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1 - IL  CONTESTO  SOCIO-CULTURALE 

 
1.1:    CENNI STORICI                                
L’Istituto “Giovanni Merlini” delle Suore Adoratrici del Sangue di Cristo, Congregazione fondata dalla Santa 
Maria De Mattias il 4 marzo 1834, paritario dal 29 dicembre 2000, iniziò il suo iter educativo – formativo 
nella città di Viterbo già dal 1936. Giovanni Merlini, Missionario del Preziosissimo Sangue (Congregazione 
fondata da San Gaspare del Bufalo), fu la guida spirituale di Maria De Mattias. 
Nei locali di viale IV Novembre n° 25, accolse adolescenti e giovani provenienti dai centri della provincia per 
frequentare le scuole medie e superiori. Nel 1940 iniziò il funzionamento della Scuola Media, che venne 
legalmente riconosciuta solo cinque anni più tardi (D.M. 13.7.1945) a causa della seconda guerra mondiale. 
Nel 1947 fu aperto l’Istituto Magistrale, che venne riconosciuto con D.M. 22.5.1953. 
Nell’anno scolastico 1949/50 la comunità educativa si trasferì nei nuovi locali ubicati in viale Trieste – oggi 
via Giovanni Merlini – con la Scuola Materna, la Scuola Elementare (la quale ha ottenuto la parifica 
dall’anno scolastico 1963 – 1964), la Scuola Media, l’Istituto Magistrale e un fiorente educandato 
femminile. 
Nel 1966 veniva istituita la Scuola Magistrale per preparare le maestre all’insegnamento nella scuola 
materna, detto corso ha funzionato fino all’anno scolastico 1974/75. 
Nel 1972, su richiesta delle autorità scolastiche locali, veniva aperto il Liceo Linguistico, che fu riconosciuto 
legalmente con D.M. 20.5.1977, mentre l’Istituto Magistrale cessava definitivamente la sua attività 
nell’anno scolastico 1975/76. 
Il Liceo Linguistico ha cessato la sua attività nell’a.s. 2013/14.  
Attualmente l’istituto ospita:  
- una scuola dell’ Infanzia di n. 3 sezioni  
- una scuola primaria con unica sezione (solamente per la classe prime vi sono n. 2 sezioni)  
- una scuola secondaria I°  
 
1.2:    IDENTITA’ 
L’Istituto “Giovanni Merlini” è una Scuola cattolica delle Adoratrici del Sangue di Cristo che ha una precisa 
missione nella Chiesa e si ispira ai principi pedagogici della sua fondatrice S. Maria De Mattias.  Nella sua 
intensa missione di evangelizzazione e di promozione umana, attraverso la formazione dei fanciulle e dei 
giovani, la Fondatrice ha sempre considerato l’uomo e la donna un’ unità inscindibile dotata di valori 
inalienabili.  
 L’obiettivo di questa scuola non è soltanto fornire le competenze richieste dalla legge o dall’ iter 
curricolare, ma educare la Persona. Pertanto, il fine di tutte le attività educative, scolastiche ed 
extrascolastiche,  è il raggiungimento delle eccellenze accademiche, nel rispetto delle individualità e di uno 
sviluppo armonico della persona. 
La nostra Offerta Formativa, con le scelte educativo-didattiche, organizzative e di gestione in essa 
contenute, vuole essere una risposta ai nuovi bisogni emergenti, alla necessità di educare, in 
collaborazione con le famiglie, al senso dei valori, alla fede e ai valori cristiani, alla libertà e al rispetto delle 
idee altrui, al senso di solidarietà e di accettazione delle diversità, alla giustizia e al senso di responsabilità, 
al rispetto dell’ambiente e delle cose che ci circondano. Pertanto ha lo scopo di educare alla vita, intesa 
come un susseguirsi di esperienze coinvolgenti e creative che interessino l’intima essenza della 
personalità del discente e offrano un valido e fertile terreno per lo sviluppo di nuove conoscenze e 
competenze.  
Il progetto educativo è fondato pertanto sui valori evangelici dell’Amore di Dio per l’uomo, perché “lo 
spirito di quest’opera è tutto Amore, Amore e Carità verso Dio e verso il caro prossimo”1. Per questo al 
centro del progetto si trova la persona umana . 
La nostra scuola è scuola Cattolica e come tale vuole essere: “un centro in cui si elabora e si trasmette una 
specifica concezione del mondo e della storia”2, una scuola che sia centro di Fede, terreno di Speranza, 
palestra di Carità. 

                                                 
1  Maria De Mattias, lettera 93. 
2  Documenti Scuola Cattolica 8.  

 



Essa tende alla piena ed armonica formazione della personalità degli alunni attraverso una educazione 
alla VERITA’, nelle sue dimensioni culturali, etiche, sociali, politiche e religiose; è chiamata pertanto a 
formare cittadini liberi, consapevoli e responsabili. 
La nostra scuola, animata dalla visione cristiana, propone e promuove l’assimilazione sistematica e critica 
di quei principi e contenuti, che aiutano e guidano gli alunni nel processo educativo continuo; tali principi 
orientano i ragazzi ai valori oggettivi, li impegnano alla realizzazione della loro vocazione e alla 
costruzione di una società più giusta e più degna dell’uomo. 
    

2  L’ORGANIZZAZIONE  GENERALE  DELL’ISTITUTO 
 
2.1,2,3,4:   TIPOLOGIA, SEDE, CONTATTI, SITO   
L’Istituto “Giovanni Merlini”, istituto comprensivo che include una scuola dell’Infanzia, una scuola primaria 
ed una scuola secondaria I°,  ha una unica sede sita in  Via Giovanni Merlini n. 45. L’Istituto si sviluppa su n. 
4 piani.  

1- piano terra. Il piano ospita la mensa e la palestrina  
2- piano 1. Il piano ospita gli uffici e n. 3 sezioni e aule laboratorio della Scuola dell’Infanzia. 
3- piano 2. Il piamo ospita n. 3 classi di scuola secondaria I°, aula Lim e aule laboratorio.  
4- piano 3. Il piano ospita n. 7 classi di scuola Primaria e aula Lim. 

 
L’Istituto può essere contattato ai seguenti numeri ed indirizzi mail:  
 Tel  / Fax 0761.304658  

E-mail: direzionemerlini@libero.it  – segreteriamerlini@libero.it pec istitutomerlini1@legalmail.it 

La scuola ha inoltre un sito consultabile al seguente indirizzo:  

www.istitutomerlini.it  

 

 3  LA  PROGETTAZIONE  ORGANIZZATIVA  E  GOVERNANCE  D’ISTITUTO 

     3.1:    GLI  OO.CC.  D’ISTITUTO  
 

CONSIGLIO DI 
ISTITUTO 
 

COLLEGIO DEI 
DOCENTI 

I CONSIGLI DI CLASSE – 
INTERCLASSE – 
INTERSEZIONE  

COMMISSIONE  
PER LA 
VALUTAZIONE  

GLI  
(Gruppo di Lavoro 
Inclusione)  

membri ( la 
componente ATA è 
assente): 
L’Ente Gestore; 

il  Coordinatore 

Didattico;    

4 docenti; 

8 genitori;  

26 docenti  n. 3 Consigli di Classe  
n. 1 Consiglio di 
Interclasse  
n. 1 Consiglio di 
Intersezione  

Galli Mara 
 
Pepponi  Simona  
 
Palumbo Silvia  

Delia Anna Maria  
Vergaro Luciana 
 
Bruni Agnese  
Scotolati Daniela  
 
Zena Maria Grazia  
 

 
 3.2:  STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SCUOLA 
La  struttura organizzativa dell’Istituto è suddivisa in tre aree: 
 

Area Gestione Centrale Scuole ASC  
di questa area fanno parte: 
 

 GCS (Gruppo Coordinamento e Sviluppo Scuola ASC Regione Italia)       
 UAR (Ufficio Amministrativo Regionale)      

                           Area Gestione Locale Istituto Giovanni Merlini  
 

a questa area appartengono: 
 

 Ente Gestore 
 Coordinate Didattico  

mailto:direzionemerlini@libero.it
mailto:segreteriamerlini@libero.it
mailto:istitutomerlini1@legalmail.it
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                                      Area della Realizzazione del Servizio 
 
ORGANIZZAZIONE DELLE CLASSI 
Anno scolastico 2017 / 2018 
n° totale studenti  260        
allievi BES: 3 
allievi DSA: 8 
allievi L104: 3 
 

Scuola Secondaria I°   

 Tipologia oraria  n. studenti  Studenti BES  Studenti DSA Studenti L104 

Classe I 33 ore /sett 17 0 3 0 

Classe II 33 ore /sett 19 0 1 1 

Classe III 33 ore /sett 13 1 0 0 

 

Scuola Primaria   

 Tipologia oraria  n. studenti  Studenti BES  Studenti DSA Studenti L104 

Classe I A 30 ore /sett 17 0 0 0 

Classe I B 30 ore /sett 14 0 0 1 

Classe II 30 ore /sett 21 0 1 0 

Classe III A 30 ore /sett 22 0 2 0 

Classe III B 30 ore /sett 23 0 0 0 

Classe IV  30 ore /sett 21 0 0 0 

Classe V  30 ore /sett 24 0 0 1 

 

Scuola Infanzia   

 Tipologia oraria  n. studenti  Studenti BES  Studenti DSA Studenti L104 

Sezione A 40 ore /sett 20 0 0 0 

Sezione B  40 ore /sett 20 0 0 0 

Sezione C  40 ore /sett 22 0 0 0 

 
FUNZIONIGRAMMA ISTITUTO  
 

DIREZIONE  ISTITUTO 

LEGALE RAPPRESENTANTE – DATORE DI LAVORO  CONCETTA MASELLI   

ENTE GESTORE  PREGOLINI ELENA  

COORDINATORE DIDATTICO ogni ordine e grado SEVERI AGATA  

 

DOCENTI SCUOLA DELL’INFANZIA 

Docente sezione A Zena Maria Grazia   

Docente sezione B Palumbo Silvia    

Docente sezione C Rosati Emanuela   

DOCENTI SPECIALISTE PER TUTTE LE SEZIONI 

Musica Bastianini  Barbara 

Inglese Brittain Kim Marie  

Spagnolo Redondo sr Maria Mercedes 

 

DOCENTI SCUOLA PRIMARIA 

Docenti prevalenti classi Prime Lo Vacco Sabrina, Pepponi Simona, Scotolati Daniela 

Docente prevalente classe Seconda Pepponi Simona 



Docenti prevalenti classi Terza Manzi Giovanna, Palumbo Silvia, Rosati Emanuela 

Docente prevalente classe Quarta Scotolati Daniela 

Docente prevalente classe Quinta De Guglielmo sr Flora 

DOCENTI SPECIALISTE 

Musica e Informatica Canfora Paola 

Religione Pregolini sr Elena,  De Guglielmo sr Flora 

Scienze Motorie  Vezzini Daniela 

Lingua Inglese Bruni Agnese 

Madrelingua Inglese Brittain Kim Marie 

Lingua Spagnola Redondo sr Maria Mercedes 

 

DOCENTI SECONDARIA I° 

DOCENTI SPECIALISTE  

Lettere Delia Anna Maria, Vergaro Luciana 

Arte e immagine Pardo Giorgia 

Lingua Inglese Bellatreccia Giorgia 

Lingua Spagnola  Ricci Stefania 

Scienze chimiche, fisiche e naturali Corigliano Debora 

Matematica Galli Mara  

Religione Pregolini sr Elena 

Musica Canfora Paola 

Educazione fisica Chiossi Domenico 

Lingua spagnola (docente madrelingua)  Redondo sr Maria Mercedes 

Lingua inglese (docente madrelingua) Connolly Paula C.   

                      SERVIZIO DI PREVENZIONE E  PROTEZIONE   
Compiti del datore di Lavoro 

 Valuta i rischi per la sicurezza 
 Elabora il documento di valutazione dei rischi e individua le misure di prevenzione e protezione  
 Designa il R.S.P.P., gli addetti al servizio di prevenzione, i lavoratori incaricati dell’attuazione 

delle misure di prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e primo soccorso 
 Informa i lavoratori sui rischi presenti nella scuola e sulle relative protezioni 
 Adotta misure idonee in caso di incendio e di evacuazione dei lavoratori. 

 

Compiti del Responsabile del S.P.P. 
 Individua i fattori di rischio, procede alla valutazione dei rischi e individua idonee misure di 

sicurezza  
 Indica le procedure di sicurezza in relazione ai diversi ambienti scolastici e alle diverse attività, 

propone i programmi di formazione 
 Partecipa alle consultazioni in tema di tutela e sicurezza 
 Si occupa dell’informazione dei lavoratori. 

 

Compiti del Rappresentante del Lavoratori per la Sicurezza 
 Riferisce al datore di lavoro in merito a quanto segnalato dai lavoratori 
 Partecipa alle riunioni periodiche  
 Deve essere consultato dal datore di lavoro sulla valutazione dei rischi e sulla designazione dei 

membri del S.P.P. 
 Congiuntamente al R.S.P.P. visita gli ambienti di lavoro almeno 2 volte l’anno. 

Compiti degli addetti all’antincendio 
 Partecipano alle riunioni del S.P.P. 
 Effettuano la sorveglianza tesa a verificare la funzionalità delle attrezzature e degli impianti 

antincendio, che le vie di fuga, la  
cartellonistica e il sistema di allarme siano tali da consentire l’evacuazione veloce dell’edificio. 
Provvedono alla compilazione del registro 

 Segnalano al datore di lavoro le situazioni che comportano rischi di incendio 
 In caso di pericolo mettono in atto tutti gli interventi necessari 
 Di tutti gli interventi fanno una puntuale annotazione sul registro predisposto. 

 



Compiti degli addetti al Primo Soccorso 
 Partecipano alle riunioni del S.P.P. 
 Effettuano la sorveglianza per verificare che le cassette del pronto soccorso contengano tutto il 

materiale previsto per gli interventi di urgenza, in caso contrario  ne fanno richiesta al Dirigente 
Scolastico  

 Segnalano al datore di lavoro le situazioni che comportano rischi per la sicurezza dei lavoratori e 
degli utenti 

 In caso di incidente mettono in atto tutti gli interventi necessari 

 
  LE FUNZIONI STRUMENTALI 

 

• Assumono piena responsabilità dell’attuazione degli obiettivi proposti 

• Garantiscono il coordinamento dei gruppi di lavoro 

• Riferiscono al dirigente scolastico sul lavoro svolto 

• Collaborano per il positivo svolgimento e la riuscita delle attività 
   
FUNZIONE STRUMENTALE :  

Valutazione 
✓ Promuove lo sviluppo della cultura della“verifica/valutazione oggettiva”  
✓ Predispone ed elabora questionari per la valutazione di sistema rivolti a genitori - docenti - 

alunni 
✓ Coordina il gruppo di lavoro per la rielaborazione dei questionari Insegnanti, genitori, alunni  
✓ Si occupa della valutazione didattica e della valutazione di sistema 
✓ Predispone ed attua verifica e monitoraggio delle attività del P.O.F. 
✓ E’ responsabili dell’attuazione di quanto predisposto dal Servizio Nazionale di Valutazione. 

 
FUNZIONE STRUMENTALE :  

Continuità e Orientamento 
✓ Tiene i contatti con i vari ordini di scuola per garantire e favorire la prosecuzione delle 

esperienze didattiche e per favorire l’orientamento 
✓ Coordina il gruppo di lavoro sull’orientamento 
✓ Favorisce gli incontri tra gli insegnanti dei vari ordini di scuola per la conoscenza degli alunni 
✓ Raccoglie i bisogni relativi all’integrazione e al recupero 
✓ Prende contatto con gli esperti per elaborare con gli insegnanti strategie d’intervento e con le 

famiglie incontri su tematiche importanti 
✓ Raccoglie i bisogni relativi all’Orientamento. 

 
REFERENTI DELLE COMMISSIONI 
✓ Coordinano i lavori dei gruppi 
✓ Procedono al monitoraggio del lavoro svolto dai gruppi 
✓ Assicurano la verbalizzazione degli incontri. 

 
RESPONSABILI DEI LABORATORI 
✓ Definiscono il regolamento del laboratorio 
✓ Stilano un calendario per l’uso del laboratorio 
✓ Sono responsabili delle attività e dei materiali del laboratorio 

 

3.3:    SERVIZI 
La scuola ha una sede  con : 
N. 12 AULE  
N. 5  AULE POLIVALENTI  
N. 1 AULA LIM  
N. 1 LABORATORIO INFORMATICO  
N. 1 LABORATORIO LINGUISTICO  
N. 1 LABORATORIO SCIENTIFICO  
N.1 INFERMERIA  
N. 5 SERVIZI IGIENICI ALLIEVI  



N. 1 SERVIZIO IGIENICO PERSONALE DOCENTE / AMMINISTRATIVO  
N. 1 PALESTRA  
N. 1 MENSA  
N. 1 CORTILE  
N. 1 UFFICIO DI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA  
N. 1 UFFICIO DI SEGRETERIA DIDATTICA  
 

RESPONSABILE SEGRETERIA DIDATTICA   CIANDRINI SARA 

CONTATTI  
 

segreteriamerlini@libero.it  
0761/304658 

RESPONSABILE SEGRETERIA AMMINISTRATIVA  CONTE sr LUISA 

 
4 - ORGANIZZAZIONE GENERALE: INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA I° 
 
4.1 SCUOLA DELL’INFANZIA  
Il curricolo della Scuola dell’Infanzia si articola su 5 campi di esperienza:   
 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il bambino sviluppa il senso dell’identità personale, è consapevole delle proprie esigenze e dei propri 
sentimenti, sa controllarli ed esprimerli in modo adeguato. 
Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e sviluppa 
un senso di appartenenza. 
Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini, si rende conto che esistono punti di vista 
diversi e sa tenerne conto. 
E’ consapevole delle differenze e sa averne rispetto. 
 

2. 
 
 
 
 
 
         
Il bambino riconosce i segnali del corpo, sa che cosa fa bene e che cosa fa male, conosce il proprio corpo, le 
differenze sessuali e di sviluppo. 
Prova piacere nel movimento e in diverse forme di attività e di destrezza  quali correre, stare in equilibrio, 
coordinarsi in altri giochi individuali e di gruppo. 
Controlla la forza del corpo, valuta il rischio, si coordina con gli altri. 
 

3. 
 
 
 
    
                                                                 
 

le grandi 

domande 

IL SÉ E 

L’ALTRO 

il vivere 

insieme 

regole di 

comportamento 

e responsabilità 

il senso 

morale 

identità IL CORPO 
IN 

MOVIMENTO 

salute 

pratiche 
corrette di 
cura di sé 

autonomia 

gestualità 
IMMAGINI   

SUONI 

COLORI 

 musica Multi-medialità 

arte 
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Il bambino comunica, esprime emozioni,  racconta utilizzando le varie possibilità che il linguaggio 
del corpo consente.  
Inventa storie e si esprime attraverso diverse forme di rappresentazione e drammatizzazione. Si 
esprime attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative e sa utilizzare diverse tecniche 
espressive. 
Esplora i materiali che ha a disposizione e li utilizza con creatività.     
 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il bambino sviluppa la padronanza d’uso della lingua italiana e arricchisce e precisa il proprio 
lessico. 
Sviluppa fiducia e motivazione nell’esprimere e comunicare agli altri le proprie emozioni, le 
proprie domande, i propri ragionamenti e i propri pensieri attraverso il linguaggio verbale, 
utilizzando in modo differenziato e appropriato nelle diverse attività. 
Racconta, inventa , ascolta e comprende le narrazioni e la lettura di storie, dialoga, discute, chiede 
spiegazioni e spiega. 
 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il bambino raggruppa e ordina secondo criteri diversi, confronta e valuta quantità. Colloca 
correttamente nello spazio se stesso, oggetti, persone; segue correttamente un percorso sulla 
base di indicazioni verbali. Si orienta nel tempo della vita quotidiana, coglie le trasformazioni 
naturali. 
E’ curioso, esplorativo, pone domande, discute, confronta ipotesi, spiegazioni,soluzioni e azioni. 
Utilizza un linguaggio appropriato per descrivere le osservazioni e le esperienze. 
Di anno in anno questi 5 campi di esperienza si sviluppano intorno ad un tema centrale prescelto 
dal team docenti.  

 

 

 

 

Espressione verbale comunicazione 

I DISCORSI 
E 

LE PAROLE 

 cultura 
Uso lingua 

italiana 

ordine 
 CONOSCENZA 

DEL 

MONDO 

spazio 

natura 

misura 

tempo 



 

Organizzazione: La Scala del Tempo Scolastico 

07.30/09.00      

09.00/10.00 

10.00/10.30 

10.30/11.30 

11.30/11.45                

12.00/13.00 

13.00/13.30                

13.00/13.30               1^ uscita   

13.30/15.30 

15.30/16.00    2^ uscita   

 

4.2: SCUOLA PRIMARIA  

PRIMO MONOENNIO SCUOLA PRIMARIA  
ASSE LINGUISTICO 

 

COMPETENZE ABILITÀ / CAPACITÀ DELL’ALUNNO CONOSCENZE 

Ascoltare e parlare  
 

- Ascolta e interviene nel dialogo e nella 
conversazione in modo ordinato 
- Comprende l’argomento e le informazioni 
principali di discorsi affrontati in classe  
- Segue la narrazione di testi ascoltati o 
letti mostrando di saper cogliere il senso 
globale 
- Racconta oralmente una storia personale 
o fantastica seguendo l’ordine di fatti  
- Comprende ed esegue semplici istruzioni 
di gioco 

- Modalità di intervento nella 
conversazione 
- Importanza del confronto dialettico con 
adulti e coetanei 
- Logica temporale 
- Regole minime del codice verbale 

Leggere  
 

- Legge e comprende brevi e semplici testi 
di diverso tipo 
 

- Semplici istruzioni di gioco 
-Significato delle parole legato al segno 
grafico 

Scrivere  
 

- Comunica per iscritto con frasi semplici e 
computer  

- Significato delle parole legato al segno 
grafico 

Comprendere ed utilizzare 
espressioni e frasi di uso 
frequente 

- Riconosce comandi, istruzioni, semplici 
frasi e  
messaggi orali relativi alle attività svolte in 
classe, formulati in modo chiaro, lento e 
ripetuto  
- Identifica e abbina numeri, colori, figure, 
oggetti e animali  

- Propria presentazione tramite la 
comunicazione del nome e della propria 
identità  
- Formule convenzionali per salutare e 
congedarsi  
- Lessico minimo relativo alle situazioni 
linguistico-comunicative affrontate  

Ingresso ed accoglienza   (gioco libero) 

Attività laboratoriale per fasce di età 

 

 

 

     

 
 

Ingresso a mensa  -  Pranzo 

Attività guidata in sezione 

Routine Pranzo  (igiene personale) 

 

Grande cerchio e attività di laboratorio per fasce di età 

 

 

Lo spuntino 

Giochi liberi o guidati 



Collaborare con i compagni 
nella realizzazione di attività 
collettive e di gruppo, 
attivando atteggiamenti 
positivi nei confronti dei 
coetanei  

- Partecipa ad una canzone attraverso il 
mimo e/o la ripetizione di parole  
- Risponde con azioni a semplici istruzioni 
- Interagisce in modo semplice nelle 
situazioni relative alle attività svolte in 
classe, anche utilizzando linguaggi non 
verbali 

- Lessico minimo relativo alle situazioni 
linguistico-comunicative affrontate 
 

Memorizzare parole e frasi di 
routine  

- Riconosce e produce suoni e ritmi  
 

- Suoni e intonazioni della lingua inglese 
incontrati nelle attività orali effettuate in 
classe 

Stabilire la prime relazioni tra 
elementi linguistico –
comunicativi e culturali 
appartenenti alla lingua 
materna e alla lingua 
straniera  

- Ascolta ed identifica le parole chiave 
legate ad Halloween, al Natale e alla 
Pasqua 
 

- Conoscere le principali festività del 
mondo anglosassone 
 

Padroneggiare e gestire in 
forma consapevole, 
organizzata e personale gli 
schemi motori dinamici e 
posturali in relazione alle 
variabili spazio/temporali  

- Riconosce e denomina le varie parti del 
corpo e le rappresenta graficamente 
- Riconosce, differenzia, ricorda, verbalizza 
differenti percezioni sensoriali sensazioni 
visive, uditive, tattili e cinestesiche  
- Coordina diversi schemi motori di base  

- Le varie parti del corpo  
- Le modalità di percezione sensoriale  

Partecipare attivamente al 
gioco, rispettando indicazioni 
e regole 

- Partecipa al gioco collettivo rispettando 
indicazioni e regole 
 

- Il gioco come espressione del sé  
- I codici espressivi non verbali del corpo e 
del movimento nei contesti relazionali  

Si muove nell’ ambiente di 
vita e di scuola rispettando 
alcuni criteri di sicurezza e 
riconosce alcuni principi 
relativi al proprio benessere 
psicofisico  

- Sa muoversi nello spazio scegliendo 
ambienti e mezzi adeguati  
- Percepisce e riconosce sensazioni di 
benessere legate all’ attività ludico motoria  

- Educazione alimentare e principi igienico-
salutistici  
 

Riconoscere le più semplici 
dimensioni sonore per 
confrontare e classificare i 
suoni 

- Sviluppa capacità percettive e di ascolto  
 

- Cogliere la differenza tra suono e rumore 
e individuare la fonte sonora e la direzione  
- Scegliere e collegare suoni o rumori a 
parti di racconto  

Utilizzare voce, corpo ed 
oggetti per realizzare giochi 
musicali e drammatizzazioni 

- Sa modulare la voce ed eseguire una 
scansione ritmica 

- Eseguire semplici canti per imitazione 
- Utilizzare il corpo e/o strumenti a 
percussione per eseguire semplici giuochi 
di ritmo 

Leggere immagini relative 
all’ambiente che vive e lo 
circonda  

- Osserva gli elementi dell’ambiente vissuto 
ed individua caratteristiche e particolarità 
entrando in relazione con lo spazio vissuto 
ed interagendo con esso  

- Codici visivi ed espressivi (punto, linea, 
colore, spazio)  
 

Leggere e comunicare con le 
immagini  
 

Legge e produce le immagini.  
Manipola e utilizza materiali vari  
Elabora in modo creativo con “tecniche 
libere” l’identificazione di colori, suoni, 
rumori e suoni presenti nell’ambiente 

- Diversi tipi di materiali 
 

 

ASSE MATEMATICO 

 

COMPETENZE ABILITÀ / CAPACITÀDELL’ALUNNO CONOSCENZE 

Padroneggiare abilità di 
calcolo orale e scritto  
 

- Usa il numero per contare, confrontare e 
ordinare raggruppamenti di oggetti 
- Esegue semplici operazioni con metodi e 
tecniche diverse e materiali strutturati e 
non 

- I numeri entro il 20 
- Addizioni e sottrazioni  

Sviluppare la capacità di 
organizzazione spazio-
temporale  
 

-Individua come si struttura uno spazio 
reale e grafico  
-Effettua confronti diretti di grandezze con 
strumenti non convenzionali  
 

-Relazioni spaziali: sopra/sotto, davanti/ 
dietro…  
-Reticoli, incroci, coordinate  
-Concetto di grandezza 



Ordinare la realtà in 
processi logici  
 

-Risolve problemi 
-Raccoglie e tabula dati e informazioni 
-Stabilisce confronti tra raggruppamenti di 
oggetti in base alla quantità  

-Situazioni problematiche concrete 
-Somiglianze e differenze  
-Criteri per la costruzione di insiemi 
-Tabelle e grafici per classificare  

 

ASSE SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 

 

COMPETENZE ABILITÀ / CAPACITÀ DELL’ALUNNO CONOSCENZE 

Osservare e descrivere la 
realtà, partendo 
dall’esperienza personale 
(scolastica, familiare, 
ludica…), individuando 
somiglianze e differenze  

- Sperimenta con oggetti e materiali  
- Sa individuare qualità e proprietà di 
oggetti e materiali caratterizzandone le 
trasformazioni.  
- Osserva e sperimenta sul campo  
- Sa osservare, descrivere e confrontare 
elementi - della realtà circostante 
cogliendone somiglianze e differenze  
- Sa operare semplici classificazioni 

- Distinguere la diversità di un oggetto: 
forma, colore, dimensione..  
- Osservare, descrivere, ordinare e 
classificare oggetti ed elementi delle realtà 
vicine al bambino  

Rispettare se stesso, gli altri 
e l’ambiente scolastico, 
sociale e naturale  

- Sa osservare e interpretare le 
trasformazioni ambientali sia di tipo 
stagionale sia in seguito all’azione 
dell’uomo 

- Individuare i principali fenomeni 
atmosferici  
- Distinguere elementi naturali ed antropici  

Esplorare e interpretare il 
mondo fatto dall’uomo 
individuando le funzioni di 
un artefatto.  
Usare le nuove tecnologie e 
i linguaggi multimediali 
come strumento culturale 
transdisciplinare per 
ampliare le proprie capacità 
comunicative in ambito 
scolastico ed 
extrascolastico.  

- Esplora il mondo fatto dall’uomo  
- Sa descrivere e rappresentare con parole e 
disegni oggetti del mondo artificiale  
- Sa utilizzare semplici materiali digitali per 
l’apprendimento  

- Descrivere oggetti cogliendone proprietà e 
caratteristiche  
- Conoscere le funzioni dei vari componenti 
di un computer  

 

ASSE STORICO - SOCIALE 

 

COMPETENZE ABILITÀ / CAPACITÀ DELL’ALUNNO CONOSCENZE 

Conoscere gli aspetti 
significativi del proprio 
territorio.  
Usare correttamente gli 
indicatori temporali.  
Disporre fatti ed esperienze 
in ordine cronologico. 
Cogliere la contemporaneità 
tra due o più azioni.  
Comprendere che gli eventi 
hanno una durata diversa 
(contemporaneità e 
ciclicità).  

- Rappresenta graficamente e verbalmente 
fatti e/o attività dell’esperienza quotidiana. 
- Riconosce la successione delle azioni in 
una storia.  
- Sa rilevare il rapporto di contemporaneità 
tra azione e situazione.  
- Sa utilizzare strumenti convenzionali e non 
per la misurazione del tempo e la sua 
periodizzazione.  
 

- Successione temporale.  
- La contemporaneità.  
- Tempo vissuto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscere se stessi e gli 
ambienti in cui ci si 
relaziona.  

- Scopre nell’ambiente i segni che 
richiamano ai cristiani e a tanti credenti la 
presenza di Dio Creatore e Padre. 

- Dio Creatore e Padre di tutti gli uomini.  
 

Riflettere sugli elementi 
fondamentali della vita di 
Gesù confrontandoli con la 
propria.  

- Descrive l’ambiente di vita di Gesù nei suoi 
aspetti quotidiani, familiari, sociali e 
religiosi.  
 

- Conoscere la vita di Gesù di Nazareth.  
 

Riconoscere il significato 
religioso del Natale e della 
Pasqua.  

- Coglie nell’ambiente i segni cristiani del 
Natale e della Pasqua  
 

- Conoscere la vita di Gesù di Nazareth.  
 

Riconoscere nella Chiesa il 
luogo di culto cristiano.  

-Riconosce la Chiesa come famiglia di Dio 
che fa memoria di Gesù e del suo 

- La Chiesa, comunità dei cristiani aperta a 
tutti i popoli.  



 messaggio.   

Acquisire il valore della 
diversità.  
 

- Utilizza in modo adeguato la parola 
“diversità”.  
- Rispetta l’ “altro” come persona e ne 
apprezza il valore.  
- Conosce le conseguenze della diversità 
nella storia  
- Riconosce la necessità di una Carta dei 
Diritti per i bambini del mondo.  

- Senso della parola “diversità” . 
- Concetto relativo di “diversità” . 
- La diversità nella storia.  
- La Convenzione dei Diritti dell’infanzia e 
prendere coscienza del suo valore.  
Alcuni punti della Convenzione dei Diritti 
dell’infanzia. 
 

 
PRIMO BIENNIO SCUOLA PRIMARIA  

ASSE LINGUISTICO 
 

COMPETENZE ABILITÀ / CAPACITÀ DELL’ALUNNO CONOSCENZE 

Ascoltare e parlare.  
 

- Interagisce in una conversazione 
formulando domande e dando risposte 
pertinenti su argomenti di esperienza diretta. 
- Comprende l’argomento e le informazioni 
principali di discorsi affrontati in classe.  
- Segue la narrazione di testi ascoltati o letti 
mostrando di saper cogliere il senso globale. 
- Racconta oralmente una storia personale o 
fantastica rispettando l’ordine cronologico 
e/o logico.  
- Comprende e dà semplici istruzioni su un 
gioco o un’attività che conosce bene . 

- Meccanismi che regolano la comunicazione. 
- Elementi fondamentali della comunicazione.  
- Importanza del confronto dei diversi punti di 
vista. 
- Struttura delle frasi e dei testi.  
- Logica temporale.  
- Regole del codice verbale  
- Semplici istruzioni di gioco.  
- Struttura e scopi delle. diverse tipologie 
testuali. 

Scrivere.  
 

- Produce semplici testi di vario tipo legati a 
scopi concreti e connessi con situazioni 
quotidiane  
- Produce testi legati a scopi diversi.  
- Comunica per iscritto utilizzando frasi 
semplici e compiute, strutturate in modo che 
rispettino le fondamentali convenzioni 
ortografiche e grammaticali. 

- Regole del codice verbale scritto. 
- Funzioni dei diversi testi. 
-Struttura di un breve testo.  
- Scopi della comunicazione e le sue diverse 
forme. 

Riflettere sulla lingua.  
 

- Compie semplici osservazioni su testi e 
discorsi per rilevarne alcune regolarità.  
- Attiva semplici ricerche su parole ed 
espressioni presenti nei testi. 
- Riconoscere la struttura delle frasi 
analizzando paradigma e sintagma.  

- Struttura della frase. 
- Parti variabili del discorso e gli elementi 
principali della frase semplice.  

Comprendere frasi di uso 
frequente ed utilizzarle 
nelle attività proposte 
dall’insegnante.  
 

- Comprende in modo globale parole, 
comandi, istruzioni, semplici frasi e messaggi 
orali relativi alle attività svolte in classe, 
espressi con articolazione chiara.  
- Estrae informazioni essenziali da brevi testi 
registrati.  
- Identifica ed abbinare numeri, figure, 
oggetti, ambienti domestici…  

- Registro formale ed informale del saluto.  
- Informazioni sulla propria identità.  
- Dati necessari a descrivere gli aspetti del 
proprio vissuto.  
-Lessico relativo alle situazioni linguistico-
comunicative affrontate.  

Individuare e riprodurre 
suoni.  
 

- Comprende il senso generale delle 
canzoncine, filastrocche e storie presentate in 
classe.  
- Percepisce il ritmo e l’intonazione come 
elementi comunicativi per esprimere 
accettazione, rifiuto, disponibilità, piacere, 
dispiacere ed emozioni.  

- Pronuncia di parole e sequenze linguistiche 
apprese.  
- Intonazione delle frasi, espressione e 
formule convenzionali.  

Interagire nel gioco con 
espressioni semplici e di 
routine.  
Collaborare con i compagni 
nella realizzazione di attività 
collettive e di gruppo, 
attivando atteggiamenti 

- Descrive in termini semplici aspetti del 
proprio vissuto e del proprio ambiente ed 
elementi che si riferiscono a bisogni 
immediati.  
 

- Le caratteristiche dei componenti della 
famiglia (età, elementi fisici, personalità).  
- Gli ambienti della casa, i componenti e le 
funzioni dell’arredo.  
- La routine quotidiana.  
-Giochi e passatempi.  



positivi nei confronti dei 
coetanei.  

Stabilire relazioni tra 
elementi linguistico - 
comunicativi e culturali 
appartenenti alla lingua 
materna e alla lingua 
straniera.  

- Ascolta ed identificare le parole chiave 
legate ad Halloween, al Natale e alla Pasqua.  
 

- Usi e tradizioni delle principali festività del 
mondo anglosassone e confrontarli con i 
nostri.  
 

Padroneggiare 
efficacemente gli aspetti 
coordinativi equilibrio, 
coordinazione oculo 
manuale, coordinazione 
oculo podalica  

- Riconosce e denomina le varie parti del 
corpo e le rappresenta graficamente.  
- Coordina diversi schemi motori di base.  
Sa controllare e gestire le condizioni d’ 
equilibrio statico/ dinamico.  
 

- Gli schemi motori più comuni e le loro 
possibili combinazioni.  
 

Conoscere ed applicare 
correttamente modalità 
esecutive di numerosi 
giochi di movimento 
individuali e di squadra, 
cooperando ed interagendo 
positivamente con gli altri.  

- Utilizza efficacemente la gestualità motoria 
per comunicare, individualmente e 
collettivamente, stati d’animo, idee, 
sensazioni.  
 

- Le forme del gioco di imitazione, di 
immaginazione, della tradizione popolare, di 
regole, giochi organizzati sotto forma di gara.  
 

Muoversi nell’ ambiente di 
vita e di scuola rispettando 
alcuni criteri di sicurezza e 
riconosce alcuni principi 
relativi al proprio benessere 
psicofisico.  

- Sa muoversi nello spazio scegliendo 
ambienti e mezzi adeguati.  
- Percepisce e riconosce sensazioni di 
benessere legate all’attività ludico-motoria.  

- Educazione alimentare e principi igienico-
salutistici  
 

Riconoscere gli elementi 
linguistici ed estetici 
costitutivi di un semplice 
brano musicale.  
 

- Riconosce e discrimina gli elementi di base 
all’interno di un brano musicale.  
- Coglie all’ascolto gli aspetti espressivi e 
strutturali di un brano musicale, traducendoli 
con parola, azione motoria e segno grafico.  

- Individuare all’ascolto alcuni strumenti 
musicali.  
- Comprendere le caratteristiche formali di un 
brano.  

Gestire diverse possibilità 
espressive della voce, di 
oggetti sonori e strumenti 
musicali e saper eseguire da 
solo o in gruppo semplici 
brani strumentali e vocali.  
 

- Usa la voce, gli strumenti per produrre fatti 
sonori ed eventi musicali di vario genere.  
- Esegue in gruppo semplici brani vocale e 
strumentali curando l’espressività.  

- Rispettare il proprio ruolo in situazioni di 
canto e/o sonorizzazione.  
- Seguire le indicazioni di intensità e velocità 
richieste dal “direttore del coro o 
dell’orchestra”.  
- Saper costruire e usare strumenti musicali 
con materiali di riciclo.  

Leggere immagini relative 
all’ambiente che vive e lo 
circonda. 
 

- Colora e sa usare le tecniche creative, 
grafiche e pittoriche.  
- Usa in modo espressivo il colore. 

- Elementi del linguaggio visivo ed espressivo. 
- Tecniche grafiche e pittoriche 
- Materiali polimaterici  
e plasmabili.  
- Colori primari e secondari. 

Esprimersi con il disegno, la 
voce, il corpo.  
 

- Interpreta e vive un’opera d’arte attraverso i 
sensi.  
- Identifica gli elementi distintivi del 
linguaggio visivo ed espressivo. 
- Coglie la differenziazione del linguaggio 
visivo attraverso l’esperienza grafico-
pittorica. 

- L’opera d’arte scoperta attraverso materiali 
grafici, racconti, biografie … 
- Elementi distintivi del linguaggio visivo ed 
espressivo. 
- Elementi del linguaggio prospettico.  

 

ASSE MATEMATICO 
 

COMPETENZE ABILITÀ / CAPACITÀ DELL’ALUNNO CONOSCENZE 

Padroneggiare abilità di 
calcolo orale e scritto.  
 

-Esegue operazioni aritmetiche, verbalizza i 
processi ed usa i simboli dell’aritmetica per 
rappresentarle.  
 

-Valore posizionale delle cifre dei numeri 
naturali in base dieci.  
-Operazioni aritmetiche con i numeri naturali, 
significato dello zero nelle operazioni.  
-Tabelline della moltiplicazione.  
-Calcolo mentale e strategie di risoluzione di 
problemi.  



Sviluppare la capacità di 
organizzazione spazio-
temporale.  
 

-Individua, riconosce, qualifica, rappresenta le 
informazioni in proprio possesso utilizzando 
tabelle e grafici.  
- Disegna, denomina e descrive alcune figure 
geometriche del piano: quadrato, rettangolo, 
triangolo, cerchio.  

-Principali figure geometriche del piano e 
dello spazio.  
 

Ordinare la realtà in 
processi logici.  
 

-Esplora, rappresenta e risolve situazioni 
problematiche.  
-Misura con le unità di misura arbitrarie.  
-Qualifica situazioni certe ed incerte.  
 

-Sistemi di misura convenzionali e non.  
-Elementi di rivelazione di statistica: unità 
statistica, carattere modalità.  

 

ASSE SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 

 

COMPETENZE ABILITÀ / CAPACITÀ DELL’ALUNNO CONOSCENZE 

Realizzare semplici oggetti, 
individualmente e/o in 
gruppo, seguendo una 
metodologia progettuale, 
selezionando il tipo di 
materiale da utilizzare.  
Esplorare, individuare le 
funzioni e usare oggetti, 
macchine e strumenti 
costruiti dall’uomo.  
Usare le nuove tecnologie e 
i linguaggi multimediali 
come strumento culturale 
transdisciplinare per 
ampliare le proprie capacità 
comunicative in ambito 
scolastico ed 
extrascolastico.  

- Esplora il mondo fatto dall’uomo.  
- Sa realizzare individualmente e/o in gruppo 
semplici oggetti e strumenti secondo una 
metodologia progettuale.  
- Sa distinguere, descrivere con le parole e 
rappresentare con disegni e schemi elementi 
del mondo artificiale cogliendone somiglianze 
e differenze per forma, materiali, funzioni.  
- Sa usare oggetti e strumenti in condizioni di 
sicurezza.  
- Sa seguire istruzioni d’uso e fornirle ai 
compagni  
- Sa raccontare storie di oggetti e processi 
inseriti in contesti di storia personale.  
- Sa utilizzare semplici materiali digitali per 
l’apprendimento e conosce, a livello generale, 
le caratteristiche dei nuovi media e degli 
strumenti di comunicazione.  

- Raccogliere, organizzare e comunicare dati 
con tabelle, schemi e rappresentazioni 
grafiche.  
- Indagare la realtà circostante per rilevarne 
relazioni, similitudini e differenze e operare 
delle classificazioni  
- Rilevare, interpretare e descrivere la causa e 
l’effetto di un evento direttamente 
sperimentato o osservato.  
- Osservare, analizzare e utilizzare gli oggetti, 
gli strumenti e le macchine di uso comune 
nell’ambiente di vita.  
- Utilizzare gli strumenti principali di 
programmi di videografica e di videoscrittura.  

Esplorare la realtà 
utilizzando le procedure e il 
linguaggio dell’indagine 
scientifica.  
 

- Sperimenta con oggetti e materiali.  
- Sa individuare qualità e proprietà di oggetti 
e materiali.  
- Sa provocare trasformazioni variandone le 
modalità.  
- Sa leggere analogie nei fatti al variare delle 
forme e degli oggetti riconoscendo “famiglie” 
di accadimenti e regolarità.  

- Individuare le caratteristiche di un oggetto 
e/o materiale  
- Riconoscere gli stati della materia e rilevarne 
le trasformazioni  
- Ordinare e classificare un oggetto secondo 
un criterio assegnato.  
- Rilevare le costanti e le variabili.  

Identificare nella realtà gli 
elementi, gli eventi e le 
relazioni in gioco 
comprendendo la 
complessità di fatti e 
fenomeni.  
 

- Osserva e sperimentare sul campo.  
- Sa osservare, descrivere, confrontare e 
correlare elementi della realtà circostante.  
- Acquisisce familiarità con la variabilità dei 
fenomeni atmosferici e con la periodicità dei 
fenomeni celesti. 
- Sa riconoscere i diversi elementi di un 
ecosistema naturale e antropico e sa 
coglierne le prime relazioni.  
- Sa riconoscere la diversità dei viventi.  

- Osservare e descrivere la realtà cogliendone 
gli elementi costituenti.  
- Individuare gli elementi di un ecosistema 
anche in relazione ai cicli stagionali.  
- Classificare gli esseri viventi e non in base al 
regno di appartenenza.  

 

ASSE STORICO - SOCIALE 

 

COMPETENZE ABILITÀ / CAPACITÀ DELL’ALUNNO CONOSCENZE 

Usare la linea del tempo per 
collocare un fatto e/o un 
periodo storico.  
Utilizzare una terminologia 
appropriata per esporre 
fatti storici.  
Saper cogliere analogie e 

- Riordina gli eventi in successione logica 
individuandone la durata temporale.  
- Ricava da fonti di tipo diverso semplici 
conoscenze su momenti del passato.  
- Sa organizzare le conoscenze acquisite 
all’interno di quadri sociali di riferimento.  

- La linea del tempo.  
- Le tappe fondamentali dell’evoluzione 
dell’uomo.  
- Lettura delle fonti.  



differenze fra realtà 
storiche diverse.  

Conoscere l’origine 
dell’universo attraverso i 
miti, fonti scientifiche e 
religiose.  
Scoprire che ogni persona 
ha un ruolo insostituibile  
Riconoscere la Bibbia, libro 
sacro per ebrei e cristiani.  
Effettuare semplici 
ricostruzioni delle tappe 
della storia della salvezza 
utilizzando fonti storico-
religiose.  

- Comprende, attraverso i racconti biblici 
delle origini, che il mondo è opera di Dio, 
affidato alla responsabilità dell’uomo.  
- Coglie nell’ambiente i segni cristiani del 
Natale e della Pasqua.  
- Conosce la struttura della Bibbia.  
- Ricostruisce le principali tappe della storia 
della salvezza attraverso figure significative.  

- L’origine del mondo e dell’uomo nel 
cristianesimo e nelle altre religioni  
- Gesù, il Messia, il compimento delle 
promesse di Dio.  
- La Bibbia come riferimento principale del 
cristianesimo.  
- Origine e sviluppo del popolo ebraico.  

Acquisire il valore della 
diversità.  
 

- Utilizza in modo adeguato la parola 
“diversità”.  
- Rispetta l’ “altro” come persona e ne 
apprezza il valore.  
- Conosce le conseguenze della diversità nella 
storia  
- Riconosce la necessità di una Carta dei Diritti 
per i bambini del mondo  

- Senso della parola “diversità”  
- Concetto relativo di “diversità”.  
- La diversità nella storia  
- La Convenzione dei Diritti dell’infanzia e 
prender coscienza del suo valore.  
- Alcuni punti della Convenzione dei Diritti 
dell’infanzia approfonditi.  

 

SECONDO BIENNIO SCUOLA PRIMARIA  
ASSE LINGUISTICO 

 

COMPETENZE ABILITÀ / CAPACITÀ DELL’ALUNNO CONOSCENZE 

Ascoltare e parlare  
 

-Coglie l’argomento principale dei discorsi 
altrui. 
- Prende la parola negli scambi comunicativi  
rispettando i turni, ponendo domande 
pertinenti e chiedendo chiarimenti.  
- Riferisce su esperienze personali 
organizzando il racconto in modo essenziale e 
chiaro, rispettando l’ordine cronologico e/o 
logico e inserendo elementi descrittivi 
funzionali al testo.  
- Coglie in una discussione le posizioni 
espresse dai compagni ed esprimere la 
propria opinione su un argomento con un 
intervento pertinente.  
- Comprende le informazioni essenziali di 
un’esposizione, di istruzioni per l’esecuzione 
di compiti, di messaggi trasmessi dai media.  
- Organizza un breve discorso orale su un 
tema affrontato in classe o una breve 
esposizione su un argomento di studio.  

- Meccanismi che regolano la comunicazione. 
- Riconoscimento dell’importanza del 
confronto dei diversi punti di vista.  
- Struttura delle frasi e dei testi. 
- Elementi fondamentali della comunicazione.  
- Funzioni dei diversi linguaggi. 
- Struttura di un messaggio.  

Leggere  
 

- Legge testi narrativi e descrittivi, sia realistici 
sia fantastici, distinguendo l’invenzione 
letteraria dalla realtà.  
- Legge e confronta informazioni provenienti 
da testi diversi per farsi un’idea di un 
argomento, per trovare spunti a partire dai 
quali parlare o scrivere.  
- Ricerca informazioni in testi di diversa 
natura e provenienza per scopi pratici e/o 
conoscitivi.  
- Segue istruzioni scritte per regolare 
comportamenti, per svolgere un’attività, per 
realizzare un procedimento.  
- Legge semplici e brevi testi letterari sia 

- Scopi e valore della comunicazione e le sue 
diverse forme.  
- Diversi tipi di testo e le loro funzioni. 
- Riconoscimento dell’importanza della 
collaborazione. 
- Diverse modalità di ricerca.  
- Elementi di un messaggio. 
- Caratteristiche delle diverse tipologie 
testuali e dei diversi generi letterari. 



poetici sia narrativi mostrando di riconoscere 
le caratteristiche essenziali che li 
contraddistinguono ed esprimendo semplici 
pareri personali su di essi.  
- Legge ad alta voce un testo noto e, nel caso 
di testi dialogati letti a più voci, inserirsi 
opportunamente con la propria battuta, 
rispettando le pause e variando il tono della 
voce. 

Scrivere  
 

- Raccoglie le idee e organizzarle, se 
necessario pianificare la traccia di un racconto 
o di un’esperienza.  
- Produce racconti scritti di esperienze 
personali o vissute da altri e che contengano 
le informazioni essenziali relative a persone, 
luoghi, tempi, situazioni azioni;  
- Produce testi creativi sulla base di modelli 
dati(filastrocche, racconti brevi, poesie);  
Scrive una lettera adeguando le forme 
espressive al destinatario;  
Esprime per iscritto esperienze, emozioni, 
stati d’animo anche sotto forma di diario;  
Realizza testi collettivi per esprimere 
esperienze scolastiche, illustrare 
procedimenti, registrare opinioni;  
Compiere operazioni di rielaborazione sui 
testi;  
Produce testi corretti dal punto di vista 
ortografico, morfosintattico e lessicale.  

- Struttura linguaggio dei diversi testi.  
- Funzione comunicativa e modalità di 
applicazione.  

Riflettere sulla lingua  
 

- Individua e usa in modo consapevole modi e 
tempi del verbo; riconoscere in un testo i 
principali connettivi. analizzare la frase nelle 
sue funzioni.  
- Comprende le principali relazioni tra le 
parole sul piano dei significati.  
- Comprende e utilizza il significato di parole e 
termini specifici legati alle discipline di studio. 
- Utilizza il dizionario come strumento di 
consultazione per trovare una risposta ai 
propri dubbi linguistici e per arricchire il 
lessico.  
- Riconosce la funzione dei principali segni 
interpuntivi e li sa utilizzare.  

- Regole del codice verbale scritto.  
- Regole fondamentali dell’ortografia, della 
sintassi e della grammatica.  
- Parti principali del discorso ed elementi 
basilari di una frase. 
- Principali meccanismi di formazione e 
derivazione delle parole.  
- Significato delle parole proprie dei linguaggi 
settoriali. 
- Significato delle parole proprie dei linguaggi  
- Struttura e organizzazione del dizionario. 
- Segni interpuntivi, loro valore e loro 
funzione.  

Comprendere semplici e 
chiari messaggi con lessico 
e strutture noti su 
argomenti familiari.  

- Comprende espressioni familiari di uso 
quotidiano e formule comuni utili per 
soddisfare bisogni di tipo concreto, espresse 
oralmente in modo chiaro e lento.  

- Termini e modi per chiedere informazioni di 
vario tipo: nazionalità, tempo atmosferico, 
routine quotidiana, orari, azioni in corso.  

Comprendere ed eseguire 
istruzioni e procedure.  
 

- Interagisce nelle situazioni relative alle 
attività svolte in classe utilizzando espressioni 
note e comuni.  
- Interagisce in brevi scambi dialogici 
monitorati dall’insegnante e stimolati anche 
con supporti visivi su routine quotidiana, gusti 
e preferenze, hobbies e tempo libero.  
- Descrive oralmente sé e i compagni, 
persone, luoghi e oggetti utilizzando il lessico 
conosciuto.  

- Comprensione di istruzioni e comandi, anche 
articolati, funzionali alle attività didattiche e 
ludiche.  
- Pronuncia corretta di singole parole e di 
sequenze linguistiche apprese.  
 

Scrivere semplici messaggi 
seguendo un modello dato.  
 

- Riconosce e comprende, in forma scritta, 
parole e frasi molto semplici, brevi e familiari.  
- Produce in forma scritta semplici messaggi.  

- Tecnica per scrivere biglietti di auguri, per 
ringraziare o invitare qualcuno.  
 

Stabilire relazioni tra 
elementi linguistico – 

- Legge e comprende brevi e semplici testi, 
accompagnati preferibilmente da supporti 

- Modalità per ricercare informazioni sulle 
origini e il significato della festa di Halloween.  



comunicativi e culturali 
appartenenti alla lingua 
materna e alla lingua 
straniera, cogliendo 
differenze di stili di vita 
senza avere atteggiamenti 
di rifiuto per ciò che è 
diverso.  

visivi, cogliendo parole note e frasi basilari.  
 

- Tradizioni e gli usi riguardanti il Natale e la 
Pasqua in un confronto interculturale.  

Padroneggiare gli schemi 
motori e posturali, 
sapendosi adattare alle 
variabili spaziali e 
temporali.  
 

- Sa gestire e controllare la sua energie fisiche 
e le capacità condizionali, in relazione alle 
richieste del compito motorio.  
- Sa organizzare il proprio movimento in 
relazione a sé, agli oggetti, agli altri.  
 

- Organizzare condotte motorie di base 
camminare, correre, saltare……  
- Saper combinare le diverse condotte 
motorie in simultaneità e successione.  

Utilizzare il linguaggio 
corporeo per esprimere i 
propri stati d’animo.  
 

- Sa esprimere la propria creatività e 
originalità attraverso il movimento corporeo 
ed esegue semplici coreografie e sequenze 
ritmico/motorie.  

- Usare forme di drammatizzazione e danze 
sia in forma libera che strutturata  
 

Sperimentare una pluralità 
di discipline sportive, 
adattandosi alle diverse 
gestualità tecniche.  
 

- Sa conoscere ed applicare le diverse 
tecniche in molteplici discipline sportive.  
 

- Trovare soluzioni efficaci per risolvere 
problemi motori, utilizzando suggerimenti e 
correzioni.  
- Giochi di movimento polivalenti, giochi 
sportivi semplificati.  

Muoversi nell’ ambiente di 
vita e di scuola rispettando 
alcuni criteri di sicurezza e 
riconosce alcuni principi 
relativi al proprio benessere 
psicofisico.  
 

- Sa muoversi nello spazio scegliendo 
ambienti e mezzi adeguati.  
- Sa assumere comportamenti adeguati e stili 
di vita salutistici, riconoscendo il rapporto tra 
alimentazione esercizio fisico e salute.  

- Educazione alimentare e principi igienico-
salutistici.  
 

Comprendere all’interno 
delle varie occasioni di 
gioco e di sport l’ 
importanza delle regole. 

- Partecipa attivamente alle attività sportive, 
di squadra ed individuali, rispettando regole, 
persone e ruoli.  
 

- Conoscere ed applicare correttamente i 
regolamenti tecnici dei giochi sportivi 
assumendo anche il ruolo di arbitro e/o 
funzioni di giuria.  

Valutare e riconoscere gli 
aspetti più rilevanti di brani 
musicali di vario genere.  
 

- Riconosce l’andamento ritmico e la struttura 
di un brano musicale.  
 

- Saper riconoscere e classificare gli elementi 
caratteristici di brani musicali, di stili ed 
epoche diverse e saper metterli in relazione al 
contesto storico-culturale.  

Utilizzare voce e strumenti 
in modo creativo e 
consapevole.  
Produrre suoni e ritmi 
attribuendovi significati e 
funzioni.  
 

- Sa eseguire da solo o in gruppo brani sia 
vocali che strumentali curandone 
l’intonazione e l’espressività.  
 

- Riprodurre su strumenti musicali gli 
elementi di base del codice musicale (ritmo, 
durata, melodia… ).  
- Esplorare le potenzialità della voce nel 
cantato.  
- Riprodurre semplici sequenze ritmiche 
eseguite anche con gesti-suono e con la voce.  

Conversare su nozioni e 
concetti che portano alla 
decodifica dei vari stili 
attraverso testimonianze 
nel tempo.  
 

- Individua le molteplici funzioni che 
l’immagine svolge da un punto di vista sia 
informativo che emotivo.  
- Legge un’opera d’arte come parte 
integrante di una struttura individuata per la 
loro conversazione ed esposizione. 

- Elementi tecnici di un’opera d’arte. 
- Tipologie di musei.  

Trasmettere attraverso un 
percorso d’arte l’amore, il 
rispetto, la bellezza, il gusto 
estetico ma soprattutto la 
presenza del patrimonio 
artistico che il territorio 
offre. 

- Ricerca elementi d’arte nel territorio.  
- Individua i diversi generi artistici. 
- Agisce nella realtà circostante rafforzando la 
sensibilità artistica, nel rispetto di sé e degli 
altri.  

- L’opera d’arte scoperta attraverso la visita ai 
musei. 
- Elementi distintivi del linguaggio visivo ed 
espressivo di ogni epoca e di ogni genere 
artistico. 

 

ASSE MATEMATICO 
 

COMPETENZE ABILITÀ / CAPACITÀ DELL’ALUNNO/A CONOSCENZE 



Padroneggiare abilità di 
calcolo orale e scritto.  
 

-Legge e scrive numeri naturali, relativi e 
decimali consolidando la consapevolezza del 
valore posizionale delle cifre.  
-Esegue le quattro operazioni con i numeri 
interi e decimali.  
-Opera con le frazioni e calcolare la 
percentuale.  

-I numeri naturali, relativi, decimali: relazioni 
ed operazioni.  
-Le frazioni e le percentuali.  

Approfondire la conoscenza 
delle principali figure 
geometriche piane, 
costruirle e disegnarle.  
 

-Riconosce e classifica i poligoni.  
-Riconosce e misura gli angoli.  

-I poligono e loro classificazioni.  
-Gli angoli e loro misurazioni.  

-Comprendere la necessità 
dell’uso delle misure 
convenzionali ed utilizzare il 
sistema metrico decimale.  
 

-Individua isometrie ed equiestensioni.  
-Calcola la misura del perimetro e dell’area 
della superficie di un poligono.  
-Calcola la misura della circonferenza e 
dell’area della superficie del cerchio.  
-Disegna ingrandimenti e riduzioni in scala, 
simmetrie, rotazioni e traslazioni.  
-Riconosce e classifica i solidi.  

-Il cerchio la circonferenza e loro misurazioni.  
-I solidi e loro classificazioni.  
-Trasformazioni geometriche: ingrandimenti, 
riduzioni, isometrie…  

In situazioni significative 
utilizzare rappresentazioni 
di dati e relazioni per 
sviluppare capacità critiche. 

- Conosce il sistema metrico decimale e opera 
con le unità di misura.  
 

-Il sistema metrico decimale.  
 

Risolvere semplici problemi 
con strategie diverse, 
ammettendo più soluzioni e 
spiegando verbalmente il 
procedimento eseguito.  
 

-Analizza il testo di un problema, individuare 
le informazioni, organizzare e realizzare un 
percorso di soluzioni e confrontarle con altre 
possibili soluzioni.  
 

-Misure di superficie.  
 

Conoscere e saper utilizzare 
le principali unità di misura.  
 
 

 

-Opera con spesa, ricavo, guadagno e perdita.  
-Opera con le misure del tempo.  
-Calcola la moda, la media, la mediana.  
-Utilizza diagrammi ed aerogrammi per 
organizzare ed elaborare una raccolta di dati 
e stabilire una statistica.  
-Qualifica situazioni certe ed incerte.  

-Le misure del tempo.  
-La compravendita.  
-Indagini statistiche, casi favorevoli e casi 
possibili.  

 

ASSE SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 
 

COMPETENZE ABILITÀ / CAPACITÀ DELL’ALUNNO/A CONOSCENZE 

Esplorare, individuare le 
funzioni e usare oggetti, 
macchine e strumenti 
costruiti dall’uomo  
Inquadrare storicamente 
l’evoluzione della 
tecnologia e dei manufatti 
umani  
Esaminare e valutare 
l’impatto che oggetti e 
processi hanno 
sull’ambiente e riconoscere 
la simbologia comunicativa 
del prodotti commerciali  
Usare le nuove tecnologie e 
i linguaggi multimediali 
come strumento culturale 
transdisciplinare per 
ampliare le proprie capacità 
comunicative in ambito 
scolastico ed 

- Interpreta il mondo fatto dall’uomo.  
- Sa individuare le funzioni di un artefatto e di 
una semplice macchina rilevandone le 
caratteristiche.  
- Sa comporre e scomporre oggetti nei loro 
elementi.  
- Sa riconoscere il rapporto fra il tutto e una 
parte e la relativa funzione di una parte in un 
oggetto.  
- Sa rappresentare oggetti e processi con 
disegni e modelli.  
- Sa elaborare e realizzare semplici progetti, 
individualmente e/o in gruppo, valutando il 
tipo di materiale in funzione dell’impiego.  
- Comprende che con molti dispositivi di uso 
comune occorre interagire attraverso segnali 
e istruzioni.  
- Sa utilizzare le Tecnologie della 
Informazione e della Comunicazione nel 
proprio lavoro.  

- Rilevare e descrivere le caratteristiche, la 
funzione e il funzionamento di macchine 
utilizzate nella vita quotidiana  
- Organizzare dati con l’utilizzo di strumenti 
logici.  
- Risolvere situazioni problematiche di tipo 
grafico inerenti all’organizzazione dello 
spazio.  
- Progettare e costruire una macchina 
semplice.  
- Rilevare e descrivere le tappe principali 
dell’evoluzione tecnica di alcune macchine.  
- Conoscere le procedure per avviare e usare 
un programma.  
- Conoscere le procedure per salvare e aprire 
un file.  



extrascolastico. 

Esplorare la realtà 
utilizzando le procedure e il 
linguaggio dell’indagine 
scientifica.  
Potenziare il senso critico e 
la riflessione metacognitiva.  

- Sa passare gradualmente dalla seriazione in 
base ad una proprietà, alla costruzione, alla 
taratura e all’utilizzo di strumenti di uso 
comune. 
- Sa indagare e interpretare i comportamenti 
di materiali comuni in molteplici situazioni 
per individuarne proprietà e cambiamenti. 
- Sa riconoscere invarianze e conservazioni 
nelle trasformazioni che caratterizzano 
l’esperienza quotidiana.  
- Si avvia, attraverso l’esperienza, alle idee di 
irreversibilità ed energia.  

- Oggetti, materiali e trasformazioni  
- Confrontare i vari fenomeni intuendone i 
rapporti  
- Stima ad occhio, misura arbitraria, misura 
convenzionale. 
- Rilevare rapporti di causa/effetto.  
- Trarre informazioni da testi scientifici e 
rielaborarli.  
- Verbalizzare usando un linguaggio 
appropriato.  
- Formulare ipotesi e individuare strategie per 
verificarle o confutarle.  
- Raccogliere dati in forma di tabelle, di 
diagrammi, tabelle a doppia entrata, grafici…  
- Eseguire classificazioni.  
- Conoscere il fenomeno dei cambiamenti di 
stato della materia e condurre semplici 
esperimenti.  

Identificare nella realtà gli 
elementi, gli eventi e le 
relazioni in gioco 
comprendendo la 
complessità di fatti e 
fenomeni.  
 

- Osserva e sperimentare sul campo.  
- Sa osservare periodicamente una porzione 
dell’ambiente esterno.  
- Sa indagare e distinguere le componenti 
ambientali e cogliere le diversità tra 
ecosistemi.  
- Sa osservare e interpretare periodicamente i 
corpi celesti.  

- Conoscere i rapporti tra componente 
animale e vegetale e il loro adattamento al 
terreno.  
- Conoscere gli elementi di un ecosistema.  
- Conoscere i fenomeni atmosferici e la 
periodicità dei fenomeni celesti.  
- Individuare la struttura di una catena 
alimentare e gli elementi che la compongono.  

Riconoscere e descrivere i 
fenomeni del mondo fisico 
e biologico  
Rispettare se stesso, gli altri 
e l’ambiente scolastico, 
sociale e naturale  

- Sa studiare le percezioni umane e le loro 
basi biologiche. 
- Sa indagare le relazioni tra fisiologia 
complessiva e ambienti di vita.  
- Sa studiare il funzionamento degli organismi 
e comparare la riproduzione dell’uomo, degli 
animali e delle piante.  
- Sa rispettare il proprio corpo  
- Sa osservare e interpretare le trasformazioni 
ambientali comprese quelle globali, in 
particolare quelle conseguenti all’azione 
modificatrice dell’uomo.  

- Osservare e distinguere i rapporti tra 
struttura e funzionamento nei singoli esseri 
viventi.  
- Conoscere il funzionamento dei vari organi 
di vegetali, animali, umani.  
- Riconoscere le principali regole del “vivere 
sano”  
- Conoscere i fattori che determinano 
l’evoluzione di un paesaggio.  
- Rilevare sull’ambiente l’azione di fattori 
fitoclimatici (acqua, luce, temperatura).  

 

ASSE STORICO - SOCIALE 

 

COMPETENZE ABILITÀ / CAPACITÀ DELL’ALUNNO/A CONOSCENZE 

Ricavare informazioni da 
fonti di diversa natura per la 
comprensione di fatti 
storici.  
Rielaborare semplici testi 
storici.  
Saper confrontare gli 
aspetti delle civiltà studiate 
dell’antichità cogliendo 
analogie e differenze con la 
società odierna.  

- Sa individuare le relazioni temporali in una 
serie di fatti ed eventi storici comprendendo 
un arco di tempo sempre più ampio.  
- Ricava e produce informazioni da grafici, 
tabelle, carte storiche, reperti iconografici e 
consultare testi di genere diverso.  
- Usa la cronologia storica secondo la 
periodizzazione occidentale (prima/  
dopo Cristo) e conoscere altri sistemi 
cronologici.  
- Rappresenta in un quadro storico sociale il 
sistema di relazione tra i segni e le 
testimonianze del passato presenti sul 
proprio territorio.  

- Storia del territorio.  
- Le società del passato: loro struttura 
economico-sociale, usi e costumi.  
- Il mondo classico greco-romano.  
- I popoli italici e gli etruschi.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Riflettere sugli elementi 
fondamentali della vita di 
Gesù.  
Analizzare un testo 
evangelico per collegarlo 

- Coglie nella vita e negli insegnamenti di 
Gesù proposte di scelte responsabili per un 
personale progetto di vita.  
- Evidenzia la risposta della Bibbia alle 
domande di senso dell’uomo e confrontarla 

- Gesù di Nazareth: personaggio storico, 
Maestro, Figlio di Dio.  
- Gesù, il Signore, che rivela il Regno di Dio 
con parole e azioni.  
- La Chiesa popolo di Dio nel mondo: 



alla propria esperienza 
culturale.  
Comprendere il senso del 
dialogo ecumenico e 
interreligioso.  
Riconoscere nella Bibbia un 
documento fondamentale 
della cultura occidentale.  

con quella delle principali religioni.  
- Legge e interpreta i principali segni religiosi 
espressi dai diversi popoli.  

avvenimenti, persone e strutture.  
- Il Cristianesimo e le grandi religioni.  

Acquisire il valore della 
diversità.  

 

- Utilizza in modo adeguato la parola 
diversità.  
- Rispetta l’altro come persona e ne apprezza 
il valore.  
- Conosce le conseguenze della diversità nella 
storia.  
- Riconosce la necessità di una carta dei diritti 
dei bambini del mondo.  

- Senso della parola diversità  
- Concetto relativo a diversità  
- La Convenzione dei Diritti dell’Infanzia e 
prender coscienza del suo valore.  
- Alcuni punti della Convenzione dei Diritti 
dell’Infanzia approfonditi.  

 
Nella Scuola Primaria il curricolo si sviluppa seguendo il Piano di Studi sotto riportato: 
 
 I II III IV V 
ITALIANO 8 6 6 6 6 

STORIA-GEOGRAFIA-CITTADINANZA 3 4 4 4 4 

MATEMATICA 6 6 6 6 6 

SCIENZE 1  2 (1CLIL) 2 (1CLIL) 2 (1CLIL) 2 (1CLIL) 

ARTE E IMMAGINE 2 2 2 2 2 

INGLESE 2 2 2 2 2 

INGLESE MADRELINGUA 2 1 1 1 1 

SPAGNOLO 1 1 1 1 1 

MUSICA 1(1CLIL) 1 1 1 1 

TECNOLOGIA-INFORMATICA 1(1CLIL) 1 1 1 1 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE 2 2 2 2 2 

 

SCUOLA SECONDARIA 
 

Area di apprendimento: ITALIANO 

Competenze per ITALIANO 
 
Competenza 1 Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento 
Competenza 2 Interagire e comunicare verbalmente, leggere, analizzare e comprendere testi 
Competenza 3 Produrre testi orali e scritti in relazione a diversi scopi comunicativi  
 
C1- Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento 

Abilità Conoscenze 

L’alunno: 
➢ Conosce la costruzione della frase semplice e complessa e analizza i 

rapporti tra le frasi; 
➢ Riconosce in un testo i principali connettivi e la loro funzione; 
➢ Ricava informazioni utili per la comprensione di una parola dalle sue 

componenti morfemiche (radice, desinenza, prefissi, suffissi); 
➢ Confronta elementi lessicali e strutturali della lingua italiana con le 

lingue comunitarie di studio; 
➢ Riconosce e confronta la variabilità lessicale tra alcuni generi 

testuali d’uso (testo burocratico, informativo, regolativo, 
giornalistico); 

➢ Utilizza strumenti di consultazione anche digitali; 
➢ Utilizza la conoscenza dei meccanismi e delle regolarità della 

propria lingua per comprendere i testi che legge e correggere i testi 
che scrive; 

➢ Conosce le principali tappe di evoluzione della lingua italiana 

- Struttura, scopi e funzioni del 
processo comunicativo; 
- Significato e tipologia delle 
diverse parti del discorso; 
- Senso delle parole in relazione 
al contesto; 
- Struttura della frase semplice; 
- Struttura della frase 
complessa; 
- (alcuni) Elementi di analisi 
contrastativa (modalità di 
costruzione della frase, 
presenza/ellissi del soggetto, 
desinenze come indicatori 
grammaticali,…) 
- Differenze tra lessico di base 



e lessico specialistico; 
- Elementi e meccanismi 
principali di coesione dei testi. 

 
C2 - Interagire e comunicare verbalmente, leggere, analizzare e comprendere testi 

Abilità Conoscenze 

L’alunno: 
➢ Ascolta con attenzione per tutto il tempo previsto dalle diverse 

situazioni comunicative; 
➢ Mette in atto strategie di ascolto/comprensione differenziate; 
➢ Ascolta testi introdotti da altri, anche trasmessi dai media, 

riconoscendone la fonte e individuando scopo, argomento, 
informazioni principali e punto di vista dell’emittente 

➢ Applica tecniche di supporto alla comprensione durante l’ascolto e 
dopo l’ascolto; 

➢ Legge testi di varia natura e provenienza, applicando tecniche di 
supporto alla comprensione e mettendo in atto strategie 
differenziate; 

➢ Ricava informazioni esplicite e implicite da testi vari e manuali di 
studio; 

➢ Comprende testi letterari di vario tipo e forma, individuando 
personaggi, ruoli, motivazioni, ambientazione spazio-temporale, 
relazioni causali; 

➢ Riconosce il genere di appartenenza e le tecniche narrative usate 
dall’autore 
 

- Elementi basilari della comunicazione: i 
codici, i registri, i contesti di riferimento, le 
funzioni e gli scopi; 
- Modalità dell’ascolto efficace: 
analisi del messaggio, lettura del contesto, 
individuazione degli elementi problematici, 
formulazione di domande; 
- Tecniche per la stesura e la 
rielaborazione degli appunti. 
- Modalità di lettura: lettura ad 
alta voce, lettura silenziosa; 
- Elementi e funzioni principali della 
punteggiatura; 
- Strategie di lettura: lettura 
esplorativa, di consultazione, 
approfondita; 
- Contenuti e struttura di 
enciclopedie, dizionari, 
- Manuali e testi di studio; 
- Principali tipologie testuali 

 
C3 - Produrre testi orali e scritti in relazione a diversi scopi comunicativi 

Abilità Conoscenze 

L’alunno: 
➢ Interviene in una conversazione o discussione rispettando 

tempi e turni di parola, tenendo conto del destinatario ed 
eventualmente riformulando il proprio discorso in base alle reazioni 
altrui; 

➢ Riferisce oralmente su un argomento di studio, presentandolo 
in modo chiaro, esponendo le informazioni seguendo un ordine 
prestabilito e coerente, controllando il lessico specifico e un registro 
adeguato; 

➢ Scrive testi corretti dal punto di vista ortografico, 
morfosintattico, lessicale, dotati di coerenza e organicità; 

➢ Applica le procedure di ideazione pianificazione, stesura e 
revisione del testo a partire dall’analisi del compito di scrittura; 

➢ Scrive testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, 
analitico/sintetico, argomentativo) adeguati a situazione, 
argomento, scopo, destinatario; 

➢ Scrive testi di forma diversa (avvisi, lettere private e formali, 
diari, relazioni, articoli di cronaca, recensioni, commenti); 

➢ Realizza forme diverse di scrittura creativa, in prosa o in versi. 

- Modalità che regolano la conversazione e 
discussione; 
- Criteri per l’esposizione orale, in 
particolare il criterio logico e cronologico; 
- Strategie per l’esposizione efficace; 
- Pianificazione degli interventi con l’utilizzo 
di appunti, schemi, mappe; 
- Lessico di uso quotidiano e lessico 
specifico, relativo alle discipline di studio. 
- Ortografia, punteggiatura, strutture 
morfosintattiche; 
- Vocabolario di base; 
- Tecniche di pianificazione del testo;  
- Tecniche di revisione del testo. 
 

Area di apprendimento: GEOGRAFIA, STORIA ED EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

 
Competenze per STORIA 
 
Competenza 1 Collocare in successione, calcolare e confrontare la durata, utilizzare il nome tradizionale delle epoche 
storiche, e contestualizzarne fatti e fenomeni. 
Competenza 2 Stabilire relazioni e interrelazioni tra fatti e fenomeni storici. 
Competenza 3 Comprendere e utilizzare i linguaggi e i procedimenti del metodo storiografico per compiere semplici 
operazioni di ricerca storica. 
Competenza 4 Condividere i valori della vita sociale, civile e politica e dare il proprio contributo di cittadino 
responsabile. 
 
C1 - Collocare in successione, calcolare e confrontare la durata, utilizzare il nome tradizionale delle epoche storiche, e 
contestualizzarne fatti e fenomeni. 



Abilità Conoscenze 

L’alunno: 
➢ Inquadra cronologicamente e nello spazio gli eventi e i fenomeni 

fondamentali dei periodi storici studiati; 
➢ Individua aspetti e strutture dei momenti storici italiani, europei, 

mondiali studiati; 
➢ Legge una carta storica, ricava dati di confronto tra carte, individua 

permanenze e mutamenti; 
➢ Applica a situazioni storiche operatori temporali (anteriorità, 

posteriorità, contemporaneità, successione, durata); 
➢ Riconosce i fenomeni di lunga durata e gli eventi. 

 

- Gli Aspetti e i processi fondamentali della 
storia europea mediovale ; 
- I processi di unificazione degli Stati; 
- Le rivoluzioni industriali, politiche e sociali; 
- L’imperialismo e le riforme; 
- I totalitarismi; 
- I conflitti mondiali; 
- La decolonizzazione, la distensione, la 
rivoluzione culturale, le nuove guerre e le 
tensioni etniche, la globalizzazione 

 
C2 - Stabilire relazioni e interrelazioni tra fatti e fenomeni storici. 

Abilità Conoscenze 

L’alunno: 
➢ Trova somiglianze o differenze tra fatti, fenomeni, situazioni, 

società, idee; 
➢ Individua le relazioni e le interdipendenze tra i vari aspetti 

(economico, sociale, politico, istituzionale, culturale, religioso) delle 
società organizzate; 

➢ Completa o costruisce tabelle che illustrano “quadri” di civiltà in 
base a indicatori dati (di tipo geografico, economico, sociale, 
tecnologico, culturale, religioso,…); 

➢ Distingue tipologie di cause (naturali, umane, politiche, 
economiche,…) e diversi livelli di casualità (cause dirette, indirette, 
apparenti, reali …); 

➢ Esprime relazioni attraverso strumenti quali parole-chiave, mappe 
concettuali, strisce del tempo… 
 

- Partendo dall’età medioevale si sviluppano 
confronti con il mondo antico; 
- Alto e Basso Medioevo 
- Seconda industrializzazione/ 
mondializzazione dell’economia/ 
emigrazione; 
- Industrie/ classe operaia/ 
sindacalismo/socialismo; 
- Divario Nord-Sud/ conflitti sociali; 
- Sviluppo capitalistico/ questione sociale; 
- Nazionalismi/ interessi economici/ 
globalizzazione dell’economia/ guerre; 
- Esiti delle guerre/ questione sociale/ 
fascismi; 
- Cultura capitalista e comunista/ politica 
dei blocchi/ guerre locali; 
- Crisi delle ideologie/ rinascita dei 
nazionalismi. 

 
C3 - Comprendere e utilizzare i linguaggi e i procedimenti del metodo storiografico per compiere semplici operazioni 
di ricerca storica. 

Abilità Conoscenze 

L’alunno: 
➢ Usa correttamente un termine studiato in un contesto noto, o 

spiega il significato di un termine con parole proprie; 
➢ Espone le conoscenze utilizzando un linguaggio appropriato, in 

modo coerente e strutturato; 
➢ Compie operazioni su diverse tipologie di fonti, ricavandone 

informazioni; riconosce in un documento elementi tipici di un 
determinato contesto storico; 

➢ Ricava dati e comprende i fenomeni rappresentati da grafici, carte 
storiche, mappe spazio-temporali,… 

➢ Utilizza biblioteche, cineteche, archivi, musei esistenti sul territorio; 
➢ Utilizza la rete web; valuta l’attendibilità dei siti; produce testi 

storici, singolarmente o in gruppo, secondo indicazioni date. 
 

Lessico specifico relativo alle singole unità 
- Concetto di: traccia, documento, fonte; 
- Tipologie di fonti (materiale, scritta, orale, 
iconografica…); 
- Procedure di costruzione/ utilizzo di carte 
storiche, linee del tempo, grafici, 
metacarte, tabelle; 
- Procedure di ricerca e di consultazione di 
testi, anche in formato digitale, nelle 
biblioteche e negli archivi; 
- Procedure di comprensione, 
decostruzione… del manuale; 
- Procedure di utilizzo della rete web. 

 
C4 - Condividere i valori della vita sociale, civile e politica e dare il proprio contributo di cittadino responsabile. 

Abilità Conoscenze 

L’alunno: 
➢ Confronta le caratteristiche fondamentali (organizzazione del 

lavoro, gruppi sociali, strutture familiari, strutture economiche) 
delle società dei periodi storici studiati; 

➢ Riconosce le modalità secondo cui si organizza il potere: forme di 
governo, istituzioni di potere, strutture politiche fondamentali; 

➢ Riconosce le tappe fondamentali dei diritti dell’uomo e dei principi 
di tolleranza/libertà religiosa; 

- Organizzazione del lavoro, gruppi sociali, 
strutture economiche; 
- Strutture politiche (monarchia, repubblica, 
dittatura…); 
- Dichiarazioni dei diritti, suffragio 
universale, elezioni, iter legislativo, 
suffragio universale, funzionamento del 
parlamento, partiti di massa, minoranze, 



➢ Individua nei fondamenti della Costituzione i valori della democrazia 
e della cittadinanza; 

➢ Assume responsabilmente, a partire da questi valori, atteggiamenti 
e ruoli per sviluppare comportamenti di partecipazione attiva e 
comunitaria. 
 

istruzione, salute, immigrati, pari 
opportunità; 
- Statuto albertino; 
- Costituzione della Repubblica italiana; 
- Cenni sulla Costituzione europea; 
- Organizzazioni politiche internazionali; 
- Organizzazioni non governative; 
- Concetti di identità e appartenenza. 

Competenze per GEOGRAFIA 
 
Competenza 1 Leggere e riconoscere anche in contesti diversi gli elementi dell’ambiente fisico e antropico 
Competenza 2 Stabilire relazioni e interrelazioni tra ambienti fisico e antropico 
Competenza 3 Comprendere e utilizzare i linguaggi e gli strumenti specifici 
Competenza 4 Rispettare l’ambiente e agire in modo responsabile nell’ottica dello sviluppo sostenibile 
 
C1 - Leggere e riconoscere anche in contesti diversi gli elementi dell’ambiente fisico e antropico 

Abilità Conoscenze 

L’alunno: 
➢ Riconosce le fasi della formazione dello spazio mondiale; 
➢ Confronta e comprende le differenze dello spazio extraeuropeo; 
➢ Rileva nel mondo attuale le cause storiche dei processi di 

formazione degli stati extraeuropei; 
➢ Trae informazioni complesse (anche per localizzare eventi o 

descrivere i fenomeni) dagli elementi dell’ambiente; 
➢ Riconosce e descrive i principali paesaggi; 
➢ Riconosce e localizza i principali fenomeni ambientali (fisici e 

antropici); 
➢ Formula proposte di organizzazione di spazi vissuti; 
➢ Ricostruisce autonomamente le principali caratteristiche fisiche ed 

economiche degli Stati; 
➢ Individua e descrive il ruolo e l’identità di alcuni Paesi. 

 

- Elementi, fattori e processi nella 
formazione del territorio; 
- Elementi e fattori dei paesaggi (ambienti 
naturali e clima); 
- Fenomeni fisici e antropici: 
desertificazione, inquinamento, guerre 
dell’acqua, fenomeni migratori… 
- Per ogni continente: posizione, aspetti 
fisici, regioni bioclimatiche, risorse naturali, 
popolazione, economia; 
- Processi storici di formazione degli Stati; 
- Per i Paesi-campione: regione geografica, 
posizione, civiltà, storia, territorio, 
ordinamento, popolazione, città, società, 
economia, aspetti geo-politici. 

 
C2 - Stabilire relazioni e interrelazioni tra ambienti fisico e antropico 

Abilità Conoscenze 

L’alunno: 
➢ Descrive e interpreta la complessità di una questione territoriale, 

identifica i luoghi, i livelli, gli attori coinvolti; 
➢ Riconosce le motivazioni dei gruppi coinvolti; 
➢ Indica i ruoli e gli effetti di taluni fattori naturali e umani nel passato 

e nel presente; 
➢ Rileva e confronta gli elementi generali dell’economia mondiale; 
➢ Localizza nel mondo le differenze territoriali dello sviluppo 

economico; 
➢ Localizza e confronta le differenze nella distribuzione e nella 

tipologia delle risorse nel mondo; 
➢ Individua le differenze tra Paesi e tra attività tradizionali e avanzate; 
➢ Riconosce nel mondo e descrive correttamente il fenomeno del 

sottosviluppo; 
➢ Individua le problematiche relative ai problemi di sviluppo-

sottosviluppo; 
➢ Comprende le relazioni (politiche, economiche, sociali…) tra Italia, 

Unione Europea, Paesi Extraeuropei. 
 

- Ambiente/ risorse / condizioni di vita 
dell’uomo; 
- Organizzazione di vita e lavoro /risorse che 
offre l’ambiente; 
- Territorio / attività umane; 
- Indicatori statistici dello Sviluppo umano; 
- Risorse/sfruttamento; 
- Acqua/igiene/salute; 
- Ricchezza/investimenti/ 
istruzione; 
- Risorse/sfruttamento/ 
manodopera/industrializzazione- Territorio/ 
popolazione /agricoltura di 
sussistenza/agricoltura intensiva; 
- Colonizzazione/ decolonizzazione/forma di 
governo; 
- Crescita/governo/democrazia; 
- Colonizzazione/ 
decolonizzazione/sottosviluppo; 
- Contesto ambientale/socioculturale/ 
stereotipi/ pregiudizi. 

 
C3 - Comprendere e utilizzare i linguaggi e gli strumenti specifici 

Abilità Conoscenze 

L’alunno: 
➢ Usa correttamente un termine studiato in un contesto noto, o 

spiega il significato di un termine con parole proprie; 

- Linguaggio specifico relativo alle singole 
unità; 
- Concetti di ubicazione, localizzazione, 



➢ Espone le conoscenze utilizzando un linguaggio appropriato, in 
modo coerente e strutturato; 

➢ Definisce e descrive le varie componenti degli ambienti, dei 
fenomeni fisici, della vegetazione, del territorio, dei fenomeni 
antropici; 

➢ Utilizza i diversi sistemi di rappresentazione cartografica in relazione 
agli scopi; 

➢ Utilizza la carta dei fusi orari, le metacarte, i grafici, i dati 
statistici,…; 

➢ Ricava soluzioni per problemi prospettati utilizzando e leggendo 
grafici, carte geografiche, carte tematiche, cartogrammi, 
fotografie,…; 

➢ Propone itinerari di viaggio, prevedendo diverse tappe sulla carta; 
➢ Ricerca e analizza un tema geografico e/o un territorio attraverso 

l’utilizzo di modelli (relativi all’organizzazione del territorio) e di 
strumenti vari (carte di vario tipo, dati statistici, grafici, foto, testi 
specifici, stampa, televisione, audiovisivi, Internet). 

regione, paesaggio, ambiente, territorio, 
sistema antropofisico, sviluppo, 
sottosviluppo, cooperazione, sviluppo 
sostenibile, processi di globalizzazione… 
- Immagini, statistiche, indicatori, attività 
produttive, produttività, reddito, potere 
d’acquisto; 
- Riviste geografiche, carte mute del 
mondo, enciclopedie geografiche, annuari; 
- Atlante, dépliant turistici, riviste o 
periodici, carte tematiche, lucidi; 
-DVD,  siti web, Internet. 
 

 
C4 - Rispettare l’ambiente e agire in modo responsabile nell’ottica dello sviluppo sostenibile 

Abilità Conoscenze 

L’alunno: 
➢ Confronta realtà spaziali e formula ipotesi di soluzione a problemi 

ecologici e di conservazione del patrimonio ambientale e/o 
culturale; 

➢ Indica/attua modelli di comportamento individuali e collettivi 
coerenti con la conservazione dell’ambiente; 

➢ Riconosce nel paesaggio gli elementi fisici significativi e le 
emergenze storiche, estetiche, artistiche e architettoniche come 
patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare; 

➢ Esamina le azioni umane in una prospettiva futura. 

- Le organizzazioni internazionali e le 
organizzazioni non governative; 
- Politica degli aiuti; 
- Problemi ecologici: sviluppo sostenibile, 
buco dell’ozono…); 
- Attività delle principali associazioni che 
lavorano per la salvaguardia dell’ambiente e 
del patrimonio culturale; 

Area di apprendimento: LINGUE COMUNITARIE 

Competenze per INGLESE, FRANCESE 
 
Competenza 1 Comprendere e ricavare informazioni dall’ascolto, dalla visione e dalla lettura di brevi testi di varia 
tipologia. 
Competenza 2 Interagire oralmente e per iscritto in situazioni di vita quotidiana per esprimere informazioni e stati 
d’animo 
 
C1 - Comprendere e ricavare informazioni dall’ascolto, dalla visione e dalla lettura di brevi testi di varia tipologia. 

Abilità Conoscenze 

L’alunno: 
E’ in grado di utilizzare le proprie conoscenze ed eventuali indizi per 
prevedere i contenuti di una comunicazione, per trasferirne e 
riutilizzarne le informazioni. 
➢ Comprensione orale 

- Comprendere informazioni fattuali chiare su argomenti relativi 
alla vita quotidiana o ad interessi personali. 

- Comprendere semplici istruzioni operative 
- Comprendere gli elementi essenziali di comunicazioni di varia 

tipologia su argomenti di interesse personale 
➢ Comprensione scritta 

- Comprendere comunicazioni scritte di natura personale per 
poter corrispondere con un coetaneo 

- Comprendere semplici testi descrittivi e/o narrativi. 
- Identificare informazioni specifiche in un testo 
- Comprendere il messaggio globale di un testo 
- Estrapolare dal contesto il significato di nuove  parole 

nell’ambito di un tema noto 

- Fonetica di base 
- Lessico e funzioni linguistiche delle aree 
semantiche relative al sé: 
     o famiglia 
     o vita quotidiana 
     o scuola 
     o interessi 
     o sport 
     o viaggi 
     o ambiente 
     o media 
- Principali strutture linguistiche 
- Elementi di cultura e tradizione 
 

 
C2 - Interagire oralmente e per iscritto in situazioni di vita quotidiana per esprimere 
informazioni e stati d’animo 

Abilità Conoscenze 



L’alunno: 
➢ Coglie il senso di un messaggio orale e scritto riutilizzando in modo 

semplice quanto appreso; 
➢ Produce messaggi per chiedere o dare semplici informazioni di 

interesse immediato 
➢ Utilizza il dizionario; 
➢ Descrive in breve cose o persone attinenti alla propria quotidianità; 
➢ Riferisce un’esperienza in modo semplice; 
➢ Redige una breve lettera o e-mail di carattere personale; 
➢ Inizia a riconoscere i propri errori ed eventualmente correggerli. 

 
 

- Fonetica di base 
- Lessico e funzioni linguistiche delle aree 
semantiche relative al sé: 
     o famiglia 
     o vita quotidiana 
     o scuola 
     o interessi 
     o sport 
     o viaggi 
     o ambiente 
     o media 
- Principali strutture linguistiche 
- Elementi di cultura e tradizione 

Area di apprendimento: MATEMATICA, SCIENZE E TECNOLOGIA 

Competenze per MATEMATICA 
 
Competenza 1 Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, scritto e mentale, 
anche con riferimento a contesti reali. 
Competenza 2 Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, 
relazioni, in situazioni reali. 
Competenza 3 Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, sviluppare ragionamenti sugli stessi, utilizzando 
consapevolmente rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo 
Competenza 4 Riconoscere e risolvere problemi di vario genere, individuando le strategie appropriate e giustificando 
il procedimento seguito. 
 
C1 - Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, scritto e mentale, anche con 
riferimento a contesti reali 

Abilità Conoscenze 

L’alunno è in grado di: 
➢ Comprendere il significato logico – operativo di numeri 

appartenenti a diversi sistemi numerici, utilizzare le diverse 
notazioni e saperle convertire da una all’altra; 

➢ Comprendere il significato di potenza e dell’operazione inversa, 
usando la notazione esponenziale; 

➢ Dare stime approssimate per il risultato di un’operazione, anche per 
controllare la plausibilità di un calcolo già fatto; 

➢ Comprendere il significato logico – operativo di rapporto e 
grandezza derivata, impostare uguaglianze di rapporti per risolvere 
problemi di proporzionalità e percentuale con particolare 
attenzione a contesti reali; 

➢ Utilizzare il linguaggio algebrico per generalizzare teorie, formule e 
proprietà. Risolvere ed utilizzare espressioni ed equazioni 
numeriche e letterali; 

➢ Scegliere i metodi e gli strumenti appropriati per affrontare una 
situazione problematica (calcolo mentale, carta e penna, 
calcolatrice, computer). 

- Insiemi numerici N, Z, Q, R; 
- Rappresentazioni, operazioni, 
ordinamento 
- Proprietà delle operazioni 
- Potenze e radici 
- Proporzionalità diretta ed inversa 
- Espressioni algebriche 
- Identità ed equazioni 
- Sistema internazionale di misura 
- Terminologia specifica 
 

 
C2 - Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, relazioni, in 
situazioni reali 

Abilità Conoscenze 

L’alunno è in grado di: 
➢ Conoscere ed usare le proprietà delle figure piane e solide; 
➢ Usare il metodo delle coordinate in situazioni problematiche 

concrete; 
➢ Calcolare perimetri e aree delle principali figure piane e solide; 
➢ Usare la visualizzazione, il ragionamento spaziale e la 

modellizzazione geometrica per risolvere problemi, anche in 
contesti concreti;  

➢ Risolvere problemi usando proprietà geometriche delle figure, 
anche ricorrendo a modelli materiali e a opportuni strumenti (riga, 
squadra, compasso); 

➢ Riconoscere e usare le trasformazioni geometriche, isometriche. 

- Proprietà degli enti geometrici. 
- Proprietà delle figure piane. 
- Il metodo delle coordinate. 
- Teorema di Pitagora. 
- Traslazioni, rotazioni, simmetrie, 
similitudini. 
- Poligoni inscritti e circoscritti, poligoni 
regolari, calcolo di perimetri ed aree. 
- Numeri irrazionali. 
- Proprietà delle figure solide. 
- Rappresentazione piana di figure solide. 
- Misura e calcolo di aree e volumi di figure 



 solide. 
- Terminologia specifica. 

 
C3 - Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, sviluppare ragionamenti sugli stessi, utilizzando 
consapevolmente rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo 

Abilità Conoscenze 

L’alunno è in grado di: 
➢ Classificare dati ottenuti in modo sperimentale o da altre fonti; 
➢ Valutare l' attendibilità dei dati raccolti; 
➢ Organizzare e rappresentare i dati in forma grafica, utilizzando 

anche strumenti informatici; 
➢ Interpretare tabelle e grafici;  
➢ Riconoscere ed applicare relazioni di proporzionalità diretta e 

inversa; 
➢ Dedurre dall'insieme dei dati una sintesi interpretativa (formula, 

relazione, modello, regolarità, ecc.); 
➢ Utilizzare i modelli interpretativi per maturare un'idea personale e 

per assumere comportamenti corretti e responsabili; 
➢ Distinguere eventi certi, probabili e impossibili; 
➢ Valutare criticamente le informazioni diffuse da fonti diverse. 

- Dati qualitativi e quantitativi. 
- Grandezze e loro misura. 
- Campione statistico. 
- Tabelle e grafici. 
- Elementi di statistica e probabilità. 
- Funzioni di proporzionalità diretta, inversa 
e relativi grafici. 
- Funzione lineare. 
- Terminologia specifica. 
 

 
C4 - Riconoscere e risolvere problemi di vario genere, individuando le strategie appropriate e giustificando il 
procedimento seguito 

Abilità Conoscenze 

L’alunno è in grado di: 
➢ Riconoscere il carattere problematico di un lavoro assegnato, 

individuando l'obiettivo da raggiungere, sia nel caso di problemi 
proposti dall'insegnante attraverso un testo, sia nel vivo di una 
situazione problematica. Formulare un problema a partire da 
situazioni reali; 

➢ Rappresentare in modi diversi (verbali, iconici, simbolici) la 
situazione problematica; 

➢ Individuare le risorse necessarie per raggiungere l'obiettivo, 
selezionando i dati forniti dal testo, le informazioni ricavabili dal 
contesto e gli strumenti che possono essere utili; 

➢ Collegare le risorse all'obiettivo da raggiungere, scegliendo le 
operazioni da compiere e concatenandole in un ragionamento 
logico;  

➢ Valutare l’attendibilità dei risultati ottenuti; 
➢ Verbalizzare e giustificare il procedimento di risoluzione utilizzando 

correttamente il linguaggio specifico. 

- Elementi di un problema. 
- Linguaggio naturale e matematico. 
- Rappresentazioni grafiche. 
- Diagrammi di flusso. 
- Espressioni algebriche ed aritmetiche. 
- Equazioni. 
- Terminologia specifica. 
 

 
Competenze per SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E FISICHE 
 
Competenza 1 Applicare il metodo scientifico nell’osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e agli aspetti della vita quotidiana. Formulare e verificare ipotesi, utilizzando semplici schematizzazioni e 
modelli 
Competenza 2 Riconoscere le principali interazioni tra mondo biotico ed abiotico, individuando la problematicità 
dell'intervento antropico negli ecosistemi, per assumere comportamenti responsabili in relazione al proprio stile di 
vita, alla promozione della salute e all’uso delle risorse 
Competenza 3 Conoscere gli aspetti fondamentali dell’anatomia e della fisiologia del corpo umano, come base per una 
educazione alla salute e all’affettività 
 
C1 - Applicare il metodo scientifico nell’osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
agli aspetti della vita quotidiana. Formulare e verificare ipotesi, utilizzando semplici schematizzazioni e modelli 

Abilità Conoscenze 

L’alunno è in grado di: 
➢ Osservare fenomeni e coglierne gli aspetti caratterizzanti: 

differenze, somiglianze, regolarità, fluttuazioni, andamento 
temporale; 

➢ Individuare grandezze significative relative a singoli fenomeni e 
processi, identificare le unità di misure opportune, eseguire misure 

- Dati qualitativi e quantitativi 
- Grandezze variabili e costanti 
- Misure e sistema internazionale 
- Procedure d’uso degli strumenti di misura 
- Incertezza della misura,approssimazione, 
media aritmetica 



di grandezze; 
➢ Riconoscere e valutare gli errori sperimentali, operare 

approssimazioni, esprimere la misura con un numero di cifre 
decimali significative; 

➢ Rappresentare la complessità dei fenomeni in molteplici modi ( 
disegni, descrizioni orali e scritte, simboli, tabelle, diagrammi, 
grafici, semplici simulazioni, formalizzazioni), utilizzando i linguaggi 
simbolici;  

➢ Confrontare fatti e fenomeni, cogliendo relazioni fra proprietà e 
grandezze, a partire soprattutto dalla realtà quotidiana; 

➢ Argomentare le proprie opinioni, facendo uso di modelli e 
metafore; 

➢ Raccogliere e selezionare informazioni e dati utili alla formulazione 
di ipotesi sullo svolgimento di un evento; 

➢ Agire sperimentalmente sui fatti per comprenderne le regole, 
identificando gli elementi da tenere sotto controllo, le fasi 
operative, le modalità di esecuzione, i tempi; 

➢ Produrre testi orali e scritti, relazioni di lavoro e presentazioni 
schematiche utilizzando un linguaggio scientifico adeguato a 
documentazione di un'esperienza. 

- Rappresentazioni grafiche 
- La struttura di una relazione scientifica 
come tipologia di testo 
- Lessico specifico 
 

 
C2 - Riconoscere le principali interazioni tra mondo biotico ed abiotico, individuando la problematicità dell'intervento 
antropico negli ecosistemi, per assumere comportamenti responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla 
promozione della salute e all’uso delle risorse 

Abilità Conoscenze 

L’alunno è in grado di: 
➢ Riconoscere gli elementi naturali di vari ecosistemi ( biotici ed 

abiotici), le loro funzioni, le principali interazioni, i flussi di energia e 
di materia, le leggi fisiche fondamentali che regolano i processi 
naturali; 

➢ Classificare secondo criteri scientifici; 
➢ Confrontare fra loro ecosistemi diversi; 
➢ Osservare e riconoscere i segni dell'intervento antropico 

sull'ambiente, con particolare riferimento allo sviluppo socio – 
economico del territorio;  

➢ Analizzare le conseguenze dell'intervento umano sull'ambiente, 
documentandosi sulle problematiche scientifiche ed ambientali. 

➢ Sviluppare comportamenti corretti in relazione al proprio stile di 
vita e all’uso delle risorse 
 

- Il movimento dei corpi, forze, lavoro ed 
energia 
- Cenni sulla meccanica, la termodinamica, 
l’elettricità e il magnetismo 
- Approccio alla chimica 
- Caratteristiche dei viventi 
- Classificazioni 
- Caratteristiche peculiari dei regni dei 
viventi 
- Interazioni (tra viventi e con l’ambiente, 
adattamento) 
- Biodiversità 
- Flusso di materia e energia 
- Il pianeta Terra e le sue dinamiche 
- Intervento antropico e trasformazione 
degli ecosistemi 
- Analisi di alcuni casi a partire dalla realtà 
locale 
- Le politiche, le azioni e gli organismi di 
tutela dell’ambiente e del paesaggio  

 
C3 – Conoscere gli aspetti fondamentali dell’anatomia e della fisiologia del corpo umano, come base per una 
educazione alla salute e all’affettività 

Abilità Conoscenze 

L’alunno è in grado di: 
➢ Adottare comportamenti sani e corretti; 
➢ Riconoscere in varie situazioni gli effetti e la pericolosità di abitudini 

dannose o di dipendenze 
➢ Riconoscere in situazioni concrete gli effetti del rapporto 

alimentazione/benessere/ realizzazione personale. 
➢ Approfondire la conoscenza e l’accettazione di sé, rafforzando 

l’autostima; 
➢ Comprendere le modificazioni fisiche del proprio corpo e metterle 

in relazione con quelle psicologiche e di comportamento sociale;  
➢ Riconoscere il rapporto affettività/ sessualità/moralità; 

 

- Gli apparati del corpo umano: cenni di 
anatomia e di fisiologia 
- Le malattie più diffuse a carico dei vari 
apparati 
- Comportamenti corretti in alcune 
situazioni di vita 
- Le dipendenze e i loro effetti 
sull’organismo 
- I principi nutritivi e le regole per una 
alimentazione bilanciata 
- Condotte alimentari devianti e loro 
conseguenze 
- Cambiamenti fisici e situazioni 



psicologiche tipiche dell’adolescenza 
- La fecondazione, la nascita e le fasi della 
vita umana  

 
Competenze per TECNOLOGIA 
 
Competenza 1 Conoscere nell'ambiente che ci circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi 
stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali; conoscere i principali processi di trasformazione di risorse 
o di produzione di beni e riconoscere le diverse forme di energia coinvolte e saper ipotizzare le possibili conseguenze 
di una decisione o una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo opportunità e rischi. 
Competenza 2 Saper riconoscere ed utilizzare oggetti, strumenti, macchine di uso comune e saperli classificare in 
relazione alla forma, ai materiali ed alla struttura; saper utilizzare risorse,  istruzioni tecniche e procedurali per 
progettare ed eseguire semplici prodotti e compiti complessi, anche di tipo digitale, collaborando e cooperando con i 
compagni. 
Competenza 3 Saper progettare e realizzare rappresentazioni grafiche o infografiche, di sistemi anche complessi, 
utilizzando elementi del disegno tecnico, o altri linguaggi multimediali e di programmazione; conoscere le proprietà e 
caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione e saperne fare un uso responsabile rispetto alle proprie necessità di 
studio e socializzazione. 
 
C1 – Conoscere nell'ambiente che ci circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi 
stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali; conoscere i principali processi di trasformazione di risorse 
o di produzione di beni e riconoscere le diverse forme di energia coinvolte e saper ipotizzare le possibili conseguenze 
di una decisione o una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo opportunità e rischi. 

Abilità Conoscenze 

L’alunno è in grado di: 
➢ Essere consapevole delle potenzialità, dei limiti e dei rischi dell’uso 

incondizionato delle tecnologie; 
➢ Considerare l’efficienza e l’efficacia delle attività produttive, 

economiche e di consumo, nonché gli aspetti ecologici e sanitari; 
➢ Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti 

dell'ambiente scolastico; 
➢ valutare le conseguenze di decisioni e scelte relative a situazioni 

problematiche; 
➢ Pianificare le fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando 

materiali di uso quotidiano. 
 

- Processi di produzione, in particolare 
alimentare, nell’edilizia, nella medicina, 
nell’agricoltura. 
- Evoluzione nel tempo, vantaggi e 
svantaggi, eventuali problemi ecologici. 
- Funzioni e modalità d’uso degli utensili e 
strumenti più comuni e loro trasformazione 
nel tempo. 
- Proprietà fondamentali dei principali 
materiali e loro ciclo produttivo. 
- Principi di funzionamento di impianti, di 
macchine e apparecchi di uso comune. 
- Produzione di energie, problemi economici 
ed ecologici legati alle varie forme utilizzate 
e ai processi produttivi. 

 
C2 – Saper riconoscere ed utilizzare oggetti, strumenti, macchine di uso comune e saperli classificare in relazione alla 
forma, ai materiali ed alla struttura; saper utilizzare risorse,  istruzioni tecniche e procedurali per progettare ed 
eseguire semplici prodotti e compiti complessi, anche di tipo digitale, collaborando e cooperando con i compagni. 

Abilità Conoscenze 

L’alunno è in grado di: 
➢ Progettare individualmente o in gruppo artefatti (disegni, oggetti, 

ecc.), scegliendo materiali, strumenti adatti; 
➢ Utilizzare semplici procedure per prove sperimentali nei vari settori 

della tecnologia 
➢ Realizzare gli artefatti, seguendo una metodologia progettuale, 

avendo consapevolezza dei requisiti di sicurezza necessari; 
➢ Spiegare, utilizzando metodi di documentazione e i linguaggi 

specifici, le tappe del processo con le quali si è prodotto l’artefatto; 
 

- Strumenti e tecniche di rappresentazione 
grafica (anche informatici) 
- Segnali di sicurezza e simboli di rischio 
- Terminologia specifica 

 
C3 – Saper progettare e realizzare rappresentazioni grafiche o infografiche, di sistemi anche complessi, utilizzando 
elementi del disegno tecnico, o altri linguaggi multimediali e di programmazione; conoscere le proprietà e 
caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione e saperne fare un uso responsabile rispetto alle proprie necessità di 
studio e socializzazione. 

Abilità Conoscenze 

L’alunno è in grado di: 
➢ Eseguire misurazioni e rilievi grafici o fotografici sull’ambiente 

- Dispositivi automatici di input e output. 
- Sistema operativo e i più comuni software 



scolastico o sulla propria abitazione; 
➢ Impiegare gli strumenti e le regole del disegno nella 

rappresentazione di oggetti; 
➢ Utilizzare materiali informatici per l’apprendimento; 
➢ Utilizzare il PC, periferiche e programmi applicativi; 
➢ Utilizzare la rete per scopi di informazione, comunicazione, ricerca; 

 

applicativi. 
- Procedure per la produzione di testi, 
ipertesti, presentazioni e utilizzo dei fogli di 
calcolo. 
- Procedure di utilizzo di reti informatiche 
per ottenere dati, fare ricerche, 
comunicare. 
 

 

Area di apprendimento: MUSICA, ARTE E IMMAGINE, CORPO-MOVIMENTO-SPORT 

Competenze per MUSICA 
 
Competenza 1 Conoscere ed usare in maniera completa  gli elementi della notazione tradizionale e gli altri sistemi di 
scrittura 
Competenza 2 Eseguire con adeguata abilità  e in modo espressivo brani musicali, anche polifonici, da solo o in 
gruppo, avvalendosi dell’aula LIM 
Competenza 3 Elaborare materiali sonori avvalendosi di voci, strumenti e nuove tecnologie, utilizzando strutture 
aperte e semplici schemi ritmico-melodici 
Competenza 4 Utilizzare l’esperienza musicale nel contesto delle varie discipline 
 

Abilità Conoscenze 

L’alunno: 
➢ Ha consolidato l'uso del linguaggio specifico; 
➢ Utilizza correntemente la simbologia; 
➢ Sa cantare melodie con intervalli non solo conseguenti; 
➢ Partecipa attivamente alle esecuzioni strumentali; 
➢ Ascolta con attenzione; 
➢ Sa cogliere le sfumature sonore degli strumenti; 
➢ Sa individuare le diverse impronte di carattere degli strumenti e 

delle voci; 
➢ Sa produrre messaggi sonori melodicamente completi. 

 

- I generi musicali: classica e leggera, dalla 
colonna sonora allo spot pubblicitario. 
- Generi forme e stili  
- Elementi costitutivi del linguaggio 
musicale: Concetto di tonalità, cenni sul 
movimento dei suoni, scale, accordi, 
melodia e armonia - Cenni storici: 
rinascimento, barocco, epoca classica. 
- Conoscenza acustica dei principali 
fenomeni sonori: brevi cenni. 
- Conoscenza del comportamento del 
suono: propagazione, riflessione, 
produzione. 
- La musica come messaggio simbolico. 
- L'uso espressivo dei mezzi a disposizione. 
- La “nostra” musica e quella degli “altri”. 
- Cenni storici dall'ottocento ai giorni nostri. 
- Strumento: flauto dolce. 

 
Competenze per ARTE E IMMAGINE 
 
Competenza 1 Elaborare un’immagine data e/o saper interpretare la realtà circostante attraverso una fase di 
osservazione accurata 
Competenza 2 Produrre messaggi visivi: realizzare elaborati personali e creativi utilizzando le tecniche appropriate. 
Competenza 3 Conoscere le tecniche artistiche e utilizzare nel modo corretto i materiali e le tecniche apprese. 
Competenza 4 Riconoscere ed apprezzare gli elementi principali del patrimonio artistico riferendolo ai diversi contesti 
storici e culturali: leggere ed interpretare criticamente l’opera d’arte utilizzando il linguaggio specifico. 
 
C1 - Elaborare un’immagine data e/o saper interpretare la realtà circostante attraverso una fase di osservazione 
accurata 

Abilità Conoscenze 

L’alunno: 
➢ Sa osservare la realtà circostante e la interpreta superando gli 

stereotipi; 
➢ Osserva e decodifica le immagini dei linguaggi visuali. 

 

- Conosce i rapporti proporzionali di una 
forma 
- Partendo dall’osservazione, esegue una 
rappresentazione grafica o pittorica, 
applicando le regole proporzionali 
- Percepisce il rapporto figura – sfondo in 
un’immagine cogliendo le differenze e le 
analogie 

 
C2 - Produrre messaggi visivi: realizzare elaborati personali e creativi utilizzando le tecniche appropriate. 



Abilità Conoscenze 

L’alunno: 
➢ Produce autonomamente alcuni messaggi visivi; 
➢ Sa riprodurre proporzionalmente un’immagine data; 
➢ Sa realizzare un elaborato nel modo corretto utilizzando i codici del 

linguaggio visivo (linea, colore, luce,spazio, volume, ecc.); 
➢ Sa rielaborare immagini fotografiche, materiali di uso comune, 

elementi iconici e visivi, per produrre immagini creative; 
➢ Sa rappresentare lo spazio tridimensionale attraverso la prospettiva 

intuitiva. 
 

- Conosce gli strumenti e i vari supporti del 
disegno 
- Conosce gli elementi fondamentali del 
linguaggio visivo 
- Conosce le caratteristiche e le qualità 
calde e fredde dei colori 
- Conosce le funzioni dei messaggi visivi 
- Conosce semplici strategie creative: 
ripetizione, sostituzione, espansione, 
assemblaggio, ecc. 

 
C3 - Conoscere le tecniche artistiche: utilizzare nel modo corretto i materiali e le tecniche apprese. 

Abilità Conoscenze 

L’alunno: 
➢ Utilizza in modo corretto le tecniche grafiche e pittoriche apprese; 
➢ Produce elaborati utilizzando le regole della rappresentazione 

visiva; 
➢ Applica le varie tecniche utilizzando i supporti adeguati; 
➢ Applica la tecnica adeguata al tema proposto; 
➢ Utilizza una metodologia operativa, sapendo scegliere le varie 

tecniche in relazione alle proprie esigenze espressive. 

- Conosce le caratteristiche di ogni tecnica 
espressiva 
- Conosce le tecniche artistiche utilizzate 
nelle vari fasi della 
storia dell’arte (dalle tecniche tradizionali a 
quelle innovative) 

 
C4 – Riconoscere ed apprezzare gli elementi principali del patrimonio artistico riferendolo ai diversi contesti storici e 
culturali: leggere ed interpretare criticamente l’opera d’arte utilizzando il linguaggio specifico. 

Abilità Conoscenze 

L’alunno: 
➢ Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, 

medioevale e moderna, sapendole collocare nei rispettivi contesti 
storici; 

➢ Svolge la lettura dell’opera d’arte utilizzando il linguaggio specifico 
della disciplina; 

➢ Sa operare collegamenti interdisciplinari; 
➢ Riconosce gli elementi del linguaggio visivo nelle opere d’arte; 
➢ Riconosce gli elementi principali del patrimonio artistico, culturale 

ed ambientale del proprio territorio. 

- Riconosce i codici e le regole compositive 
presenti nell’opera d’arte 
- Conosce le principali forme di espressione 
artistica 
- Conosce il periodo storico in cui è stata 
realizzata un’opera 
- Conosce i beni artistici, culturali ed 
ambientali presenti sul territorio 

 
Competenze per CORPO-MOVIMENTO-SPORT 
 
Competenza 1 Padroneggiare con sicurezza i diversi schemi motori adattando l’azione alle variabili spazio-temporali. 
Competenza 2 Conoscere le diverse funzioni motorie e utilizzare i principi elementari per promuovere il proprio 
benessere psico-fisico. 
Competenza 3 Analizzare e gestire in modo consapevole gli aspetti della propria e altrui esperienza motoria - sportiva 
interiorizzandone i valori. 
 
C 1 - Padroneggiare con sicurezza i diversi schemi motori adattando l’azione alle variabili spazio-temporali. 

Abilità Conoscenze 

L’alunno: 
➢ Si inserisce autonomamente nel lavoro sperimentando in modo 

sereno forme nuove e diverse di espressività corporea; 
➢ Coordina in modo preciso i diversi schemi motori di base 

finalizzando l’azione anche alle componenti spazio-tempo; 
➢ Sa riprodurre gesti atletici complessi finalizzando gradualmente il 

controllo del proprio corpo nell’esecuzione; 
➢ Percepisce e organizza gli elementi spazio temporali nell’esecuzione 

dei gesti sportivi; 
➢ Consolida e gestisce in modo consapevole abilità specifiche riferite 

a situazioni tecniche negli sport individuali e di squadra; 
➢ Realizza e utilizza in modo finalizzato i gesti tecnici nelle diverse 

esperienze motorie e sportive; 
➢ Organizza e affina il controllo sia dei dati percettivi che degli 

elementi spazio-temporali; 

- Consolidamento e coordinamento degli 
schemi motori di base 
- Il gioco e le sue regole 
- Avviamento sportivo: dal gioco allo sport 
- Norme igieniche 
- Terminologia disciplinare 
- Conoscenza delle funzioni corporee – 
modificazioni durante le attività motorie 
- Le capacità condizionali: conoscenza delle 
proprie caratteristiche fisico-motorie 
- Tecniche individuali e di squadra di: 
pallamano – pallacanestro – pallavolo – 
calcetto. 
- Nuoto: tecniche dei diversi stili – attività di 
acquaticità. 



➢ Trova soluzioni tecniche e tattiche nei diversi sport di squadra. 

 
C 2 - Conoscere le diverse funzioni corporee e utilizzare i principi elementari per promuovere il proprio benessere 
psico-fisico 

Abilità Conoscenze 

L’alunno: 
➢ Conosce i principi elementari relativi alle diverse funzioni corporee 

in particolare in riferimento alle modificazioni che avvengono 
durante l’attività motoria; 

➢ Comprende le indicazioni fornite dall’insegnante e riproduce in 
forma corretta i diversi esercizi; 

➢ Utilizza in modo proficuo i diversi tempi di lavoro, impegnandosi in 
modo adeguato; 

➢ Utilizza in modo consapevole e autonomo le procedure proposte 
dall’insegnante per incrementare le capacità condizionali; 

➢ Conosce gli effetti delle attività motorie per il benessere psico-fisico 
della persona e le modalità di allenamento per incrementare le 
diverse capacità; 

➢ Rileva i propri risultati e vive serenamente il confronto con gli altri; 
➢ Gestisce in modo autonomo un programma di allenamento e si 

impegna sempre adeguatamente per migliorare le proprie capacità. 

- Le capacità condizionali: caratteristiche – 
modalità di sviluppo 
- Norme igieniche 
- Terminologia disciplinare 
- Conoscenza delle funzioni corporee – 
modificazioni durante le attività motorie 
- Le capacità condizionali: conoscenza delle 
proprie capacità fisico-motorie 
- Caratteristiche e modalità di sviluppo delle 
capacità condizionali 

 
C 3 - Analizzare e gestire in modo consapevole gli aspetti della propria e altrui esperienza motoria - sportiva 
interiorizzandone i valori. 

Abilità Conoscenze 

L’alunno: 
➢ Conosce il nuovo ambiente di lavoro e mette in atto 

autonomamente comportamenti funzionali alla sicurezza di sé e 
degli altri; 

➢ Controlla la propria emotività sia nell’approccio con una nuova 
esperienza che con momenti di confronto; 

➢ Lavora con tutti i compagni, interagisce correttamente nel gruppo 
anche nel rispetto delle regole condivise e del fair play; 

➢ Rielabora in modo semplice, ma puntuale e personale il percorso 
disciplinare; 

➢ Si comporta in modo responsabile e controllato e dimostra di saper 
relazionare positivamente con gli altri; 

➢ Rispetta il codice deontologico dello sportivo e le regole delle 
discipline sportive praticate; 

➢ Si confronta serenamente con i compagni anche in situazioni 
agonistiche; 

➢ Conosce, rispetta e gestisce le regole sportive e collabora in modo 
propositivo con gli altri; 

➢ Riconosce il valore etico dell’attività sportiva e sa gestire le 
situazioni competitive con autocontrollo e nel rispetto degli altri; 

➢ Approfondisce tematiche legate al mondo dello sport in modo 
pluridisciplinare. 

- Giochi socializzanti 
- Giochi propedeutici agli sport di squadra 
- Tattica dei diversi sport 

 

Area di apprendimento: RELIGIONE CATTOLICA 

Competenze per RELIGIONE CATTOLICA 
 
Competenza 1 Essere corresponsabili e consapevoli, in modo adatto all’età, delle radici storiche, linguistiche, 
letterarie ed artistiche che ci legano al mondo giudaico e dell’identità spirituale e materiale dell’Italia e dell’Europa 
 

Abilità Conoscenze 

L’alunno: 
➢ Organizza il proprio apprendimento individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e modalità; 
➢ Comprende messaggi di genere diverso; 
➢ Sviluppa il senso della responsabilità personale rispetto ai 

diritti/doveri; 
➢ Individua e rappresenta, elaborando argomentazioni coerenti, 

- Rivelazione di Dio nella storia: il 
Cristianesimo a confronto con l’Ebraismo e le 
altre religioni 
- La Chiesa: realtà universale e locale 
- I Sacramenti, incontro tra Cristo e la Chiesa 
- L a persona di Gesù nell’arte e nella cultura 
in Italia e in Europa 



collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi; 
➢ Riconosce gli elementi principali del patrimonio artistico, culturale 

ed ambientale del proprio territorio. 
 

- Il Cristianesimo e il pluralismo religioso 
- La fede, vocazione e progetto di vita 
- Vita e morte nella visione di fede cristiana e 
nelle altre religioni 

 
ORGANIZZAZIONE DEL PIANO DI STUDI  
 

DISCIPLINE  MONTE ORE Classe I MONTE ORE Classe II MONTE ORE  Classe III 

Italiano  6 6 5 

Storia e geografia  3 3 4 

Matematica  4 4 4 

Scienze  2 2 2 

Tecnologia  e Informatica 2 2 2 

Inglese  3 3 3 

Spagnolo 2+1 2+1 - 

Arte e Immagine  2 2 2 

Scienze motorie e sportive  2 2 2 

Musica  2 2 2 

Religione Cattolica  1 1 1 

Conversazione inglese 3 3 3 

TOTALE  33 33 33 

 
PARAGRAFO  4.2:    PRIORITA’ STRATEGICHE 
 
Il P.T.O.F. dell’istituto Giovanni Merlini si costruisce su 5 linee guida 

 
❖ Educazione ambientale 
❖ Implementazione della lingua inglese 
❖ Cittadinanza e Costituzione 
❖ Didattica attiva con le nuove tecnologie 
❖ Le pari opportunità 

 
❖ EDUCAZIONE AMBIENTALE 

L’attività di educazione ambientale è pensata per sviluppare comportamenti responsabili e offrire spunti di 
approfondimento e riflessione a docenti e alunni. La scuola crede veramente che la creazione di una 
coscienza ambientale nelle nuove generazioni, sia il primo fondamentale passo per la tutela del nostro 
patrimonio e per lo sviluppo di un mondo più sostenibile. 
Siamo consapevoli che lo sviluppo sostenibile sia un processo finalizzato al raggiungimento di obiettivi di 
miglioramento ambientale, economico, sociale ed istituzionale, sia a livello locale che globale. Tale 
processo lega, in un rapporto di interdipendenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali alla 
dimensione economica, sociale ed istituzionale, al fine di soddisfare i bisogni delle attuali generazioni, 
evitando di compromettere la capacità delle future di soddisfare i propri. In questo senso la sostenibilità 
dello sviluppo è incompatibile in primo luogo con il degrado del patrimonio e delle risorse naturali (che di 
fatto sono esauribili) ma anche con la violazione della dignità e della libertà umana, con la povertà ed il 
declino economico, con il mancato riconoscimento dei diritti e delle pari opportunità. 
 
❖ IMPLEMENTAZIONE DELLA LINGUA INGLESE 

La necessità di dare maggiore spazio allo studio  della lingua inglese, deriva dalla consapevolezza 
dell’importanza che riveste, nella società contemporanea, la conoscenza e la capacità di esprimersi 
scorrevolmente in questa lingua. A tal fine abbiamo avviato inserito nelle tre realtà scolastiche dell’istituto  
ore aggiuntive relative all’insegnamento della lingua inglese come riportato nello schema che segue:  
scuola dell’Infanzia  
n. 1 ora di insegnamento di inglese svolto da docente specialista nella disciplina.  
scuola Primaria   
Potenziamento linguistico  
incremento di n. 1 ora di lingua inglese sul monte ore settimanale nelle classi  II, III, IV e V 
incremento di n. 2 ora di lingua inglese sul monte ore settimanale nella classe I  

http://it.wikipedia.org/wiki/Risorse_naturali
http://it.wikipedia.org/wiki/Generazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Natura
http://it.wikipedia.org/wiki/Dignità
http://it.wikipedia.org/wiki/Libertà
http://it.wikipedia.org/wiki/Povertà
http://it.wikipedia.org/wiki/Diritti
http://it.wikipedia.org/wiki/Pari_opportunità


inserimento dello studio della lingua spagnola per n. 1 ora alla settimana in ogni classe   
 
Insegnamento  CLIL  
una delle due ore settimanali dedicate allo studio delle scienze verrà svolta in modalità CLIL     
Scuola secondaria I° 
Potenziamento linguistico curricolare  
Incremento di n. 3  ore di lingua inglese sul monte ore settimanale delle classi I, II e III.  
Le ore sono effettuate da un docente madrelingue che svolge le lezioni in modalità CLIL.  
Incremento di n. 1 ora di lingua francese sul monte ore settimanale della classe III.  
L’ora è effettuata da un docente madrelingua.  
Incremento di n. 1 ora di lingua spagnola sul monte ore settimanale della classe III.  
L’ora è effettuata da un docente madrelingua.  
 
❖ CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Cittadinanza e Costituzione è l'insegnamento introdotto nelle scuole di ogni ordine e grado con la legge 
n.169 del 30.10.2008. 
Con il termine Cittadinanza si vuole indicare la capacità di sentirsi cittadini attivi, che esercitano diritti 
inviolabili e rispettano i doveri inderogabili della società di cui fanno parte. 
Lo studio della Costituzione, invece, permette non solo di conoscere il documento fondamentale della 
nostra democrazia ma anche di fornire una mappa di valori utile per esercitare la cittadinanza a tutti i livelli. 

L'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione ha dunque l'obiettivo di insegnare alle giovani generazioni 
come esercitare la democrazia nei limiti e nel rispetto delle regole comuni. 
Educare alla cittadinanza e alla Costituzione è anche l’occasione per costruire nelle nostre classi, dove sono 
presenti ragazze e ragazzi con provenienze, storie, tradizioni e culture diverse, delle vere comunità di vita e 
di lavoro, che cerchino di dare significati nuovi alla convivenza ed  
elaborino percorsi che costruiscano contemporaneamente identità personale e solidarietà collettiva, 
competizione e collaborazione. 
Nella nostra Scuola si procederà all’ approfondimento dello studio della Costituzione anche mediante la 
riflessione su problematiche attuali: 
– messa in pratica della cittadinanza agita anche attraverso la promozione dell’impegno in prima persona 
per il benessere proprio e altrui nel volontariato; 
– promozione del rispetto e della tutela dell’ambiente quale bene comune; 
– promozione del fair play e dei valori positivi insiti nello sport e nelle competizioni di qualsiasi tipo; 
– principi di educazione stradale al fine di riconoscere l’importanza della responsabilità nelle proprie scelte 
e nelle proprie azioni. 
 

❖ DIDATTICA ATTIVA CON LE NUOVE TECNOLOGIE 
L'insieme delle tecnologie per la didattica è costituito da tutti quegli strumenti hardware o software, da 
tutte quelle tecnologie, che possono essere utilizzate per facilitare l'apprendimento degli studenti e 
l'insegnamento da parte dei professori; anche se possono essere state inizialmente inventate con altri fini. 
Qualsiasi processo di apprendimento - qualunque sia la sua strategia o modello psicologico - si serve di 
qualche tecnologia, di qualche strumento didattico. La semplice penna, la scrittura, il libro, la stampa, la 
lavagna, ecc., sono degli strumenti didattici. Quando parliamo di tecnologie per la didattica, quindi, non 
dovremmo pensare solo, per esempio, al videoregistratore o al computer.  

Siamo convinti che le nuove tecnologie favoriscano delle strategie d'insegnamento basate molto di più 
sull'approccio costruttivistico; in cui i ragazzi sono chiamati ad essere gli attori principali del processo di 
apprendimento; in cui è fondamentale una costruzione personale e attiva del proprio sapere a partire dai 
propri bisogni e dalle proprie motivazioni; in cui non si ascolta passivamente la lezione dell'insegnante e poi 
si ripassa lo stesso argomento sul manuale nel chiuso della propria stanza, ma si collabora attivamente e 
continuamente con i compagni e gli insegnanti; in cui il contesto in cui si studia è fondamentale e in cui la 
valutazione non è qualcosa di separato dal loro fare quotidiano.  

In un tale modello didattico il ruolo dell'insegnante si modifica profondamente; il docente cessa di essere la 
fonte principale delle informazioni; diventa sempre di più un "facilitatore", un consigliere, un organizzatore 
del lavoro altrui. Il problema con cui si scontrano gli studenti di oggi non è quello di "avere" le informazioni, 



ma quello di recuperarle, renderle attive, strutturarle, riflettere su di esse in modo critico. Le conoscenze 
specifiche che l'insegnante ha nella sua disciplina diventano meno importanti, mentre acquistano maggiore 
importanza le sue capacità metodologiche e didattiche generali. 
Abbiamo previsto che lo studio dei nuovi media debba avvenire non già in spazi autonomi, ma all'interno 
del normale curriculum didattico. Così, ad esempio, una introduzione all'uso dei programmi di 
videoscrittura potrebbe avvenire nell'ambito dell'insegnamento di italiano, col vantaggio di presentare tale 
strumento informatico non in maniera 'tecnica' ed astratta, ma nel contesto nel quale la discussione della 
pratica della scrittura si inserisce in maniera più naturale e consapevole. Analogamente, la lezione di 
matematica potrebbe fornire il contesto nel quale imparare ad utilizzare programmi di calcolo, un 
addestramento all'uso dei fogli elettronici potrebbe accompagnare lo studio delle procedure di stesura e 
verifica di un bilancio, CD-ROM e strumenti multimediali potrebbero integrare la lezione frontale un po' in 
tutte le materie, ma in particolare nello studio delle lingue straniere e delle scienze e così via. Questo 
approccio si basa sull'idea che la rivoluzione digitale abbia una portata globale e una natura 
intrinsecamente trasversale, coinvolgendo potenzialmente tutte le discipline e tutti gli insegnanti.  
 

❖ LE PARI OPPORTUNITA’ 
 Il PTOF prevede attività conformi a quanto stabilito all’art.1, comma 16 della L. 107/2015; tali attività 
saranno sviluppate: 
         a) nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”; 
         b) in modo trasversale fra varie discipline. 
 I contenuti e le modalità potranno comprendere: 
          - lettura ed elaborazioni di brani letterari o poetici; 
          - analisi di contesti storici e geografici, scienze umane, religione  
          - progettazione di esperienze formative mirate quali visite di istruzione,  testimonianze, partecipazione 
delle classi a iniziative di solidarietà, visione di film; 
- Esperienze lavorative in settori generalmente riservati agli uomini 

 
4.3: INCLUSIONE SCOLASTICA E SOCIALE 
 

Piano annuale per l’inclusione (PAI) 
Protocollo per l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali 

L’Istituto Giovanni Merlini si propone di potenziare la cultura dell’inclusione per rispondere in modo 
efficace alle necessità di ogni alunno che, con continuità o per determinati periodi, manifesti  Bisogni 
Educativi Speciali.  
A tal fine si intende:  

➢ creare un ambiente accogliente e supportivo ; 
➢  sostenere l’apprendimento attraverso una revisione del curricolo, sviluppando attenzione  

educativa in tutta la scuola; 
➢ promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento;  
➢ centrare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno;  
➢ favorire l’acquisizione di competenze collaborative;  
➢ promuovere culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra tutte 

le componenti della comunità educante.  
 
Obiettivo principale è la riduzione delle barriere che limitano l’apprendimento e la partecipazione sociale 
attraverso l’utilizzo di facilitatori e l’analisi dei fattori contestuali, sia ambientali che personali.  
 

Destinatari  
Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali comprendenti:  
-disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77);  
-disturbi evolutivi specifici –DSA (Legge 170/2010, Legge 53/2003);  
-alunni con svantaggio socio-economico; svantaggio linguistico e/o culturale.  
 
Definizione di Bisogno Educativo Speciale 



Un bisogno educativo speciale è una difficoltà che si evidenzia in età evolutiva negli ambiti di vita 
dell’educazione e/o apprenditivo. Si manifesta in un funzionamento problematico, anche per il soggetto, in 
termini di danno, ostacolo o stigma sociale; necessita di un piano educativo individualizzato o 
personalizzato.  
La Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 ricorda che “ogni alunno, con continuità o per determinati 
periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per 
motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata 
risposta”. 
  
Risorse 

1. Risorse umane  

• Dirigente Scolastico  

• Coordinatori di classe  

• Referenti GLI  
 
Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI)  
L’Istituto Giovanni Merlini ha costituito  il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione ( GLI) al fine di realizzare 
appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni in situazione di difficoltà, come stabilito dalla D.M. 
27 dicembre 2012 e dalla Legge 53/2003, attraverso la programmazione di un” Piano Annuale per 
l’Inclusione”.  
Compiti e funzioni del GLI  
1. Rilevazione dei BES, monitoraggio e valutazione  
2. Raccolta e documentazione degli interventi educativo-didattici  
3. Consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione delle classi  
4. Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai G.L.H. operativi  
5. Elaborazione di un “Piano Annuale per l’Inclusione”  
6. Interfaccia con CTS e servizi sociali e sanitari territoriali per attività di formazione, tutoraggio ecc.  
 

MODALITA’ D’INTERVENTO 
L’istituto cerca di migliorare il proprio livello di inclusione coordinando tutti i progetti per alunni con Bisogni 
Educativi Speciali in una strategia che accresca la capacità della scuola di rispondere ai bisogni delle 
diversità.  
  

4.4  CURRICOLO DI ISTITUTO 
 
LA FLESSIBILITA’ DIDATTICA E ORGANIZZATIVA 

Come previsto dalla legge n.107/2015, l’Istituto  “Giovanni Merlini”  per rispondere meglio ai ritmi di 
apprendimento degli allievi promuove le seguenti forme di flessibilità: 

a) articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi attività e 
insegnamenti interdisciplinari: saranno sperimentate forme di integrazione tra discipline ed una 
diversa organizzazione delle stesse, ciò permetterà di modulare il monte orario di una o più materie in 
un progetto intensivo di durata inferiore all’anno scolastico. L’orario scolastico sarà predisposto 
tenendo conto dei tempi di apprendimento degli allievi, delle difficoltà delle discipline, della possibilità 
di recuperare o potenziare la preparazione degli alunni.    

b) potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari tenuto conto delle scelte degli 
alunni e delle famiglie: saranno progettate attività di recupero, consolidamento e potenziamento 
utilizzando le ore curricolari ed extracurricolari   

c) Per migliorare l’intervento didattico saranno, inoltre, introdotte modalità di lavoro  che permetteranno di 
lavorare su gruppi di livello. In particolare, saranno favorite tutte le attività che permetteranno di 
adottare una didattica personalizzata ed individualizzata, quali ad esempio: metodologie di problem 
solving; didattica fondata sull’apprendimento cooperativo; programmazioni comuni; introduzione di 
unità di apprendimento pluridisciplinari.  

 Il piano prevede, inoltre,  l’introduzione di ore destinate ad attività laboratoriali per tutte le  discipline . 

 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 



Il nostro Istituto attua la programmazione a vari livelli : Collegio dei Docenti, Consigli di intersezione, 
interclasse e Classe, Piano di lavoro annuale del docente.  
Al termine di della scuola dell’Infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria I° gli allievi ricevono 
una specifica certificazione delle competenze conseguite relativa al percorso compiuto. La certificazione 
conseguita al termine della scuola secondaria I° sintetizza come previsto dalla normativa vigente le 
competenze acquisite dagli allievi al termine del Primo Ciclo di Istruzione.  
 

 OBIETTIVI COMPORTAMENTALI: 
 Seguire le lezioni in modo partecipato e ordinato; 
 Impegnarsi in tutte le discipline senza selezionare a priori; 
 Svolgere i compiti assegnati nei tempi previsti ed essere puntuali agli appuntamenti valutativi; 
 Usare un linguaggio corretto e comunque rispettoso delle opinioni altrui; 
 Accettare i propri limiti e impegnarsi a superarli riconoscendo le proprie capacità; 
 Collaborare con il gruppo lavoro in modo costruttivo; 
 Osservare scrupolosamente il Regolamento d’Istituto (orario di ingresso, spostamento nelle aule 

ecc..); 
 Rispettare l’ambiente di lavoro/studio e il materiale scolastico; 
 Comportarsi educatamente con i compagni, gli insegnanti e tutto il personale che opera nella 

scuola. 
 

 OBIETTIVI COGNITIVI: 
 Acquisire i contenuti fondamentali di ogni disciplina e saperli utilizzare; 
 Esporre sia oralmente che per iscritto i contenuti di studio in modo logico e pertinente, rispettando 

le strutture grammaticali e sintattiche; 
 Comunicare in modo appropriato, utilizzando linguaggi specifici; 
 Interpretare e comprendere testi di vario genere, 
 Analizzare situazioni, problemi e processi; 
 Individuare strategie per risolvere problemi; 
 Apprendere in modo autonomo; 
 Utilizzare le tecnologie informatiche. 

 

c)COMPETENZE TRASVERSALI – OPERATIVE DI CITTADINANZA ATTIVA. 
 

                                                                             ACQUISIRE 
1) conoscenze e abilità disciplinari necessarie per applicare principi e processi nello studio   

 e nella vita quotidiana 
2) un lessico specifico e curato da utilizzare in modo adeguato in diversi contesti  
3) un metodo di lavoro finalizzato ad organizzare e reimpostare le attività in modo    autonomo, per 

accedere in  maniera personale ad altri saperi 
4) un graduale e consapevole senso dell’ordine, della precisione e dell’estetica 
5) la capacità di documentare il proprio lavoro e di argomentare le proprie opinioni 
6) acquisire il senso della legalità come rispetto delle regole, al fine di giungere alla formazione di 

una morale civile. 
 

4.5  PROGETTI PER L’ AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Allo scopo di operare con maggiore incidenza sulla formazione e sulla crescita culturale e umana degli 
alunni, l’Istituto prevede vari progetti di ampliamento dell’offerta formativa anche in collaborazione con 
Enti e Associazioni locali e con altre scuole. 
 

I progetti che caratterizzano l’Offerta Formativa dell’Istituto sono i seguenti: 
 

a) SCUOLA DELL’INFANZIA  
Laboratorio Artistico  

b) SCUOLA PRIMARIA  
Corso di Assistenza alla Studio  
Corso di Pianoforte  



c) SCUOLA SECONDARIA I°  
Corso di assistenza allo Studio  
 
VIAGGI D’ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE per tutti gli ordini dell’Istituto  
 
L’Istituto, sulla base delle proposte presentate dai Consigli di intersezione, interclasse e classe, relativi alla 
partecipazione di almeno due terzi degli alunni organizza:  
- SCUOLA SECONDARIA I° 

per le classi PRIME e SECONDE visite guidate / uscite di istruzione della durata di un giorno in base alla 
programmazione didattica e per le classi TERZE viaggi di istruzione con pernotto di 1-2 giorni  

- SCUOLA INFANZIA & PRIMARIA  
per le classi della scuola primaria e della scuola dell’Infanzia uscite didattiche della durata di 1 giorno  
 

4.6: IL PIANO DIGITALE 
A decorrere dall'anno scolastico … 15-16,  le  istituzioni scolastiche promuovono, all'interno dei PTOF.... 
azioni coerenti con Piano nazionale per  la  scuola digitale.... ( comma 57 L 107/2015).  
   
Comma 58. Il Piano nazionale per la scuola digitale persegue  i  seguenti obiettivi:  
  a) realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli  studenti...;  
  b)  potenziamento  degli  strumenti  didattici  e  laboratoriali...;  
  c) adozione di strumenti organizzativi e tecnologici  per  favorire la governance, la trasparenza e la 
condivisione di dati,  nonché  lo scambio di informazioni tra  dirigenti,  docenti  e  studenti  e  tra istituzioni 
scolastiche... e MIUR;  
  d) formazione dei docenti per l'innovazione  didattica  e  sviluppo della cultura  digitale  per  
l'insegnamento,....; 
  3) definizione dei criteri e  delle  finalità  per  l'adozione  di testi didattici  in  formato  digitale.....  
 
L’Istituto è fortemente coinvolto in tutti gli obiettivi previsti dal  Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) con 
la volontà di rilanciare una strategia complessiva di innovazione all’interno della scuola sforzandosi di 
puntare non solo  sulla dimensione  tecnologica, ma soprattutto su quella epistemologica e culturale. 
Siamo consapevoli della necessità di  dover costruire  una nuova  visione di Educazione nell’era  digitale. In 
questa visione, il “digitale” è strumento abilitante, connettore e volano di  cambiamento.  
Occorre quindi che gli sforzi di digitalizzazione  siano canalizzati all’interno di un’idea di  innovazione, di 
scuola non più unicamente trasmissiva, e di scuola aperta e inclusiva.  
L’educazione nell’era digitale non deve porre al centro la tecnologia, ma i nuovi modelli di interazione 
didattica che la utilizzano. 
Tutti gli spazi della scuola, e oltre, devono essere allineati a questa visione di cambiamento. Occorre che 
l’idea di spazi, vadano nella direzione di una visione sostenibile, collaborativa e aperta di scuola, in cui 
didattica e progettualità possano avvenire ovunque.  

Abbiamo previsto che lo studio dei nuovi media debba avvenire non già in spazi autonomi, ma all'interno 
del normale curriculum didattico. I docenti di tutte le discipline dovranno INSERIRE nella loro 
programmazione settimanale lezioni da svolgersi in AULA MIM/LABORATORIO INFORMATICO.  

La scuola dal 2014 ha adottato il registro elettronico con una postazione tecnologica in ogni classe della 
scuola secondaria I°. L’obiettivo è quello di potenziare l’attuale situazione fornendo di una postazione 
tecnologica anche le classe della Primaria.   

In tal modo le comunicazioni con le famiglie, sia relative ai risultati scolastici che ad ogni eventuale 
informazione, avvengono in modo rapido e immediato.   

   4.7: VALUTAZIONE 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
L'Istituto al termine del Primo di Ciclo di Istruzione rilascia agli alunni la Certificazione delle Competenze. 
RIFERIMENTO ALLE 8 COMPETENZE CHIAVE 
I giovani dovranno acquisire le seguenti otto competenze chiave di cittadinanza: 



Imparare ad imparare: ogni giovane deve acquisire un proprio metodo di studi e di lavoro.  
Progettare: ogni giovane deve essere capace di utilizzare le conoscenze apprese per darsi obiettivi 
significativi e realistici. Questo richiede la capacità di individuare priorità, valutare i vincoli e le possibilità 
esistenti, definire strategie di azione, fare progetti e verificarne i risultati.  
Comunicare: ogni giovane deve poter comprendere messaggi di genere e complessità diversi nella varie 
forme comunicative e deve poter comunicare in modo efficace utilizzando i diversi linguaggi.  
Collaborare e partecipare: ogni giovane deve saper interagire con gli altri comprendendone i diversi punti 
di vista.  
Agire in modo autonomo e responsabile: ogni giovane deve saper riconoscere il valore delle regole e della 
responsabilità personale.  
Risolvere problemi: ogni giovane deve saper affrontare situazioni problematiche e saper contribuire a 
risolverle. 
Individuare collegamenti e relazioni: ogni giovane deve possedere strumenti che gli permettano di 
affrontare la complessità del vivere nella società globale del nostro tempo.  
Acquisire ed interpretare l’informazione: ogni giovane deve poter acquisire ed interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.  
Tale acquisizione si realizzerà attraverso le conoscenze e le abilità riferite a competenze di base ricondotte 
ai seguenti quattro assi culturali: 
 
 asse dei linguaggi: prevede come primo obiettivo la padronanza della lingua italiana, come capacità di 

gestire la comunicazione orale, di leggere, comprendere e interpretare testi di  
    vario tipo e di produrre lavori scritti con molteplici finalità. Riguarda inoltre la conoscenza di almeno una 

lingua straniera; la capacità di fruire del patrimonio artistico e letterario; l’utilizzo delle tecnologie della 
comunicazione e dell’informazione.  

 asse logico-matematico: riguarda la capacità di utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico, di confrontare e analizzare figure geometriche, di individuare e risolvere 
problemi e di analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti. 

 asse scientifico-tecnologico: riguarda metodi, concetti e atteggiamenti indispensabili per porsi 
domande, osservare e comprendere il mondo naturale e quello delle attività umane e contribuire al loro 
sviluppo nel rispetto dell’ambiente e della persona. In questo campo assumono particolare rilievo 
l’apprendimento incentrato sull’esperienza e l’attività di laboratorio.  

 asse storico-sociale: riguarda la capacità di percepire gli eventi storici a livello locale, nazionale, europeo 
e mondiale, cogliendone le connessioni con i fenomeni sociali ed economici; l’esercizio della 
partecipazione responsabile alla vita sociale nel rispetto dei valori dell’inclusione e dell’integrazione.  

 
Questi ultimi declinano le otto competenze Europee per l'apprendimento permanente indicate dall'Unione 
Europea (18/12/2006): 

 comunicazione nella madrelingua; 
 comunicazione nelle lingue straniere; 
 competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 
 competenza digitale; 
 imparare a imparare; 
 competenze sociali e civiche;                                                         
 spirito di iniziativa e imprenditorialità; 
 consapevolezza ed espressione culturale. 

 

 VALUTAZIONE DIDATTICA  

Al fine di garantire un trattamento degli studenti il più possibile uniforme, il Collegio dei docenti stabilisce 
annualmente il numero minimo delle prove, i criteri per la valutazione e gli obiettivi minimi disciplinari, 
indispensabili per il passaggio alla classe successiva. 
Attraverso l’assegnazione di un voto da 1 a 10, il docente esprime il grado di competenza, di conoscenza e 
di abilità raggiunto dal singolo studente.  
Il consiglio di interclasse (scuola primaria)  e di classe (scuola secondaria I°) nella valutazione di fine anno 
tiene conto oltre che del raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari, indispensabili per il passaggio 
alla classe successiva, dell’interesse per l’attività didattica, dell’impegno personale nello studio e della 
storia scolastica dello studente. 



 

La valutazione di fine anno. 
SCUOLA DELL’INFANZIA  
Le competenze degli alunni della scuola dell’infanzia sono valutate attraverso una griglia di osservazione 
compilata all’inizio ed alla fine dell’anno scolastico. Gli indicatori di indagine sono adeguati all’età dei 
bambini e pertanto diversificati tra i 3, i 4, i 5 anni.  
Sono presi in esame i seguenti aspetti:  
il sé e l’altro  
il corpo e il movimento  
Immagini suoni e colori  
i discorsi e le parole  
la conoscenza del mondo  
 
Misurazione dei livelli di osservazione:  
1= COMPETENZA RAGGIUNTA  
2= COMPETENZA MEDIAMENTE RAGGIUNTA  
3= COMPETENZA PIENAMENTE RAGGIUNTA  

Fasi  della valutazione:  
Valutazione iniziale: individua i prerequisiti richiesti dal processo di apprendimento  
Valutazione formativa: controlla e regola il processo di apprendimento  
Valutazione sommativa: registra i risultati ottenuti   

3 ANNI 
Il sé e l’altro                                                                                                           Iniziale      Interm.    Finale      

Ha superato la fase di distacco dalla famiglia    

E’ autonomo nelle azioni quotidiane    

Accetta serenamente materiali e situazioni nuove    

Si relaziona con l’adulto    

Stabilisce relazioni positive con i compagni    

Rispetta le più semplici regole di vita quotidiana    

Il corpo e il movimento 

Riconosce e denomina le varie parti del corpo    

Rappresenta graficamente la figura umana in modo adeguato all’età    

Si muove con disinvoltura    

Esegue semplici percorsi motori    

Adotta corretti comportamenti igienici e alimentari    

Percepisce le principali qualità sensoriali    

Sviluppa adeguato controllo dei movimenti fini della mano    

I discorsi e le parole 

Utilizza il linguaggio per comunicare con adulti e coetanei    

Comprende ed esegue semplici consegne    

Memorizza semplici poesie e filastrocche e canti    

Ascolta brevi storie    

Pronuncia correttamente i fonemi    

Immagini, suoni,colori 

Conosce , sperimenta e gioca con materiali diversi    

Riconosce e denomina i colori fondamentali    

Dà un significato alle proprie produzioni grafiche    

Mostra interesse per la musica    

Esegue volentieri giochi d’imitazione    

Segue brevi filmati    

La conoscenza del mondo 

Riconosce dimensioni relative ad oggetti    

Comprende le relazioni topologiche    

Classifica in base a criteri dati (colore,forma,dimensione)    

Riconosce e denomina forme geometriche(cerchio,quadrato)    

Stabilisce relazioni quantitative (pochi-molti)    

Mostra interesse e curiosità     

Discrimina prima- dopo riferendosi al proprio vissuto    

Percepisce le principali caratteristiche delle stagioni    
Legenda: 



1=competenza da migliorare, 
2=competenza mediamente raggiunta, 
3= competenza pienamente raggiunta 

 
4 ANNI 

Il sé e l’altro                                                                                                           Iniziale      Interm.    Finale      

E’autonomo nelle attività di routine    

Si  relaziona con l’adulto    

Coopera con gli altri    

Si comporta in modo adeguato nelle varie situazioni rispettando le regole    

Si impegna e porta a termine un’attività    

Il corpo e il movimento 

Riconosce e denomina le parti del corpo     

Rappresenta graficamente la figura umana in modo adeguato all’età    

 Ha sicurezza nelle proprie capacità motorie    

Esegue semplici percorsi motori    

Controlla adeguatamente la motricità fine    

Conosce gli organi di senso e discrimina le percezioni     

Rispetta norme igienico- sanitarie ed alimentari    

I discorsi e le parole 

Ascolta e comprende brevi racconti    

Struttura la frase in modo corretto    

Verbalizza le proprie esperienze    

Comunica apertamente con compagni e adulti    

Interviene in modo adeguato nelle conversazioni    

Memorizza canti ,poesie e filastrocche    

Immagini, suoni,colori 

Usa volentieri il mezzo espressivo    

Sperimenta tecniche e materiali diversi    

Verbalizza le sue produzioni    

Riproduce forme e colori dell’ambiente    

Partecipa a giochi di imitazione e drammatizzazione    

Segue spettacoli di vario tipo    

Mostra interesse per la musica    

La conoscenza del mondo 

Riconosce relazioni spaziali     

Riconosce le dimensioni    

Classifica secondo criteri dati    

Riconosce e rappresenta la quantità (nessuno, uno, tanti,pochi)    

Riconosce e verbalizza forme (cerchio, quadrato e triangolo)    

E’ curioso e mostra interesse per le scoperte    

Rievoca e ordina in sequenza temporale le fasi di una storia    

Percepisce i ritmi della giornata o di un evento    

Riconosce le principali caratteristiche delle stagioni    
Legenda: 
1=competenza da migliorare, 
2=competenza mediamente raggiunta, 
3= competenza pienamente raggiunta 

 
5 ANNI 

Il sé e l’altro                                                                                                         Iniziale      Interm.    Finale      

E’ autonomo nelle attività di routine    

Dimostra fiducia nelle proprie capacità    

Coopera con gli altri    

Si comporta in modo adeguato nelle varie situazioni rispettando le regole    

Si impegna e porta a termine un’attività    

Il corpo e il movimento 

Riconosce le parti del corpo su se stesso e sugli altri    

Rappresenta graficamente la figura umana    

Controlla la motricità globale    

Coordina i movimenti fini della mano(manipola, incolla,taglia, strappa, infila, 
disegna, ecc.) 

   



Esplora l’ambiente utilizzando i vari canali sensoriali    

Rispetta norme igienico- sanitarie ed alimentari    

I discorsi e le parole 

Ascolta e comprende testi narrati o letti    

Ricorda o riferisce l’argomento e le informazioni principali di discorsi o di testi 
ascoltati o esperienze personali 

   

Interagisce in una conversazione o in un dialogo in modo ordinato e pertinente    

Memorizza semplici poesie e filastrocche e canti    

Esplora e sperimenta prime forme di comunicazione con la lingua scritta    

Immagini, suoni, colori 

Scopre, riconosce e fruisce dei suoni presenti nell’ambiente e prodotti con il  corpo    

Associa il movimento al ritmo e alla musica    

Ascolta brani musicali di vario genere    

Sperimenta e consolida l’uso di mezzi e tecniche espressive,manipolative e 
pittoriche 

   

Comunica contenuti personali attraverso il disegno    

Rappresenta la realtà utilizzando correttamente i colori    

Rivela iniziativa e creatività nelle sue produzioni    

Assume ruoli nei giochi spontanei    

Interpreta un ruolo in una drammatizzazione    

La conoscenza del mondo 

Riconosce le relazioni topologiche    

Riconosce e denomina le dimensioni    

Riconosce i simboli numerici da 1 a10    

Coglie rapporti tra numeri e quantità    

Coglie e completa serie ritmiche    

Ordina e compie seriazioni    

Osserva la realtà circostante e coglie variazioni    

Ordina in successione temporale un evento (prima,dopo,ieri,oggi domani)    

Si avvia al riconoscimento della ciclicità del tempo( giorni, settimane, mesi)    

Sa avanzare semplici ipotesi    
Legenda: 
1=competenza da migliorare, 
2=competenza mediamente raggiunta, 
3= competenza pienamente raggiunta 

 

SCUOLA PRIMARIA  
La valutazione delle discipline 

VOTI DESCRITTORI 

10 Pieno e approfondito raggiungimento degli obiettivi 

9 Completo e sicuro raggiungimento degli obiettivi  

8 Complessivo raggiungimento degli obiettivi 

7 Complessivo raggiungimento degli obiettivi, ma con qualche incertezza 

6 Raggiungimento degli obiettivi in modo essenziale 

5 Parziale o mancato raggiungimento degli obiettivi 

 
La valutazione del comportamento 

VOTI VALUTAZIONE DESCRITTORI 

10 Corretto 
L’alunno mantiene un comportamento rispettoso nei confronti delle persone, delle 
cose, e dell’ambiente; è collaborativo, propositivo e responsabile 

9 Abbastanza corretto 
L’alunno mantiene un comportamento abbastanza rispettoso nei confronti del 
persone, delle cose e dell’ambiente; riconosce il ruolo educativo dell’adulto e 
rispetta le regole della vita scolastica 

8 Poco corretto 
L’alunno talvolta dimostra mancanza di rispetto nei confronti delle persone, delle 
cose e dell’ambiente, talvolta non riconosce il ruolo educativo dell’adulto; talvolta 
non rispetta le regole della vita scolastica 

7 Scorretto 
L’alunno dimostra mancanza di rispetto nei confronti di cose e ambiente; ha 
bisogno di essere sollecitato per assumere atteggiamenti corretti; collabora in 
modo superficiale con insegnanti e compagni, alternando momenti di impegno a 



quelli di passività  

Criteri di non ammissione 
La non ammissione ad una delle classi successive, si verifica solo in casi eccezionali che abbiano come 
fondamento l’utilità didattico-educativa per il bambino. Essa si attua quando nel corso di un intero anno 
scolastico non ci siano state acquisizioni anche parziali di competenze e abilità di base e maturazione nella 
sfera socio-relazione. In tal caso la volontà unanime del Team docente deve essere condivisa dal parere 
positivo della famiglia e del Consiglio di Interclasse presieduto dal Capo d’Istituto. 
SCUOLA SECONDARIA  
Si riporta di seguito la tabella comune relativa alla valutazione dei livelli di apprendimento e delle 
competenze raggiunti. 
 

Livello 
competenza 

voto giudizio codice di comportamento cognitivo 

Competenza non  
acquisita  

3 Non classificabile 
(vedi sopra)  

L’alunno rifiuta di sottoporsi alla verifica, dichiarando la 
propria impreparazione (orale);  
L’elaborato si presenta nullo (in bianco) (scritto). 

Competenza non 
acquisita  

4 Gravemente 
insufficiente 

L’alunno mostra gravi lacune nell’acquisizione dei 
concetti e dei contenuti oltre che  nell’esposizione 
(orale);  
L’elaborato presenta gravi lacune (è gravemente 
incompleto con molti e gravi errori, oppure, pur essendo 
completo, presenta), numerosissimi errori e imprecisioni 
(scritto). 

Iniziale  5 Non sufficiente L’alunno mostra una preparazione incompleta e 
presenta imprecisioni nell’esposizione, pur ricordando 
i concetti essenziali  (orale);  
L’elaborato (è incompleto, ma essenzialmente corretto 
oppure, pur essendo completo) presenta pochi ma 
gravi errori o molti errori non gravi o ripetuti (scritto). 

Iniziale  6 Sufficiente L’alunno mostra di possedere i concetti essenziali che 
sa esporre in modo sintetico, seppure con qualche 
approssimazione (orale);  
L’elaborato (è completo e) presenta pochi errori non 
gravi o imprecisioni ripetute, ma delinea un livello 
essenziale di competenze raggiunte (scritto). 

Intermedio  7 Buono L’alunno ha organizzato i contenuti in modo adeguato 
e li sa esporre in modo corretto (orale);  
L’elaborato è corretto con qualche imprecisione o 
errore sporadico (scritto). 

Intermedio  8 Distinto L’alunno ha organizzato e approfondito i concetti e li 
sa esporre ordinatamente (orale);  
L’elaborato è pienamente corretto e svolge la 
consegna in modo adeguato (scritto). 

Avanzato  9 Ottimo L’alunno ha approfondito i contenuti e li espone in 
modo sostanzialmente autonomo dalle sollecitazioni o 
dalle domande-guida dell’insegnante (orale); 
L’elaborato è pienamente adeguato alla consegna, 
graficamente ordinato, molto preciso (oppure con 
tratti di originalità creativa) (scritto) 

Esperto  10 Eccellente  L’alunno ha approfondito e rielaborato in modo 
originale i contenuti e li espone in modo autonomo e 
brillante (orale);  
L’elaborato presenta caratteri di eccellenza (nel 
problemsolving), originalità e sviluppo creativo della 
consegna (scritto). 

 



Data l’importanza che la normativa vigente attribuisce al voto di condotta, il quale, al pari degli altri voti, 
contribuisce a determinare la media del profitto dell’alunno, il Collegio dei Docenti ha stabilito i criteri ed i 
parametri per la sua attribuzione, come illustrato nella tabella qui di seguito riportata. 
 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI E CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO 
DI CONDOTTA 
 

10 Indica l’eccellenza, l’esemplarità, il merito dello studente particolarmente attivo, brillante nell’applicazione, 
impegnato e solidale con il prossimo. 

9 Indicalo studente attivo nella vita della scuola, interessato alle attività di studio, responsabile e  
disponibile nella comunità scolastica. 

8 Indicalo studente che rispetta le fondamentali regole della scuola, èmediamente consapevole dei suoi doveri e 
sta maturando e affinando, con qualche esitazione, le più importanti competenze  
relazionali. 

7 Viene attribuito allo studente che dimostra, con qualche criticità, sufficiente attenzione al dialogo educativo. 
Partecipa con accettabile consapevolezza alle iniziative formative ma, nell’ordinarietà, non è esente da 
atteggiamenti reprensibili ed emendabili, anche per una partecipazione e frequenza non sempre assidue. 

6 Viene attribuito allo studente che dimostra scarso interesse al dialogo educativo, assume  
comportamenti talvolta censurabili che, se non gravemente irrispettosi delle regole del vivere civile e 
dell’istituzione scolastica, sono ai limiti della sufficienza. Effettua frequenti assenze e ritardi. Può essere incorso 
in reiterate sanzioni disciplinari anche di natura brevemente sospensiva. 

5 Viene attribuito allo studente che è stato sanzionato per il livello di massima gravità previsto dal regolamento di 
disciplina (sanzioni per mancanze gravi e ripetute) e non ha fornito elementi certi di ravvedimento. 
L’attribuzione del 5 comporta la non ammissione all’Esame di Stato o la non ammissione alla classe successiva. 

 

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
In ottemperanza alla normativa vigente e previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della 
validità dell’anno scolastico (art. 3, c. 2, DPR n. 122/2009) vengono ammessi alla classe successiva con 
decisione assunta a maggioranza dal Consiglio di Classe gli allievi che hanno conseguito una votazione non 
inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline (valutate queste con un unico voto) e un 
voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Gli allievi che nello scrutinio finale presentano carenze in 
alcune discipline pur avendo conseguito una valutazione non inferiore  a sei decimi verranno invitati a 
colmare le lacune esistenti nel periodo estivo 
 

CRITERI DI AMMISSIONE AGLI ESAMI CONCLISIVI PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE  
In ottemperanza alla normativa vigente e previo accertamento della prescritta frequenza vengono,  con 
decisione assunta a maggioranza dal Consiglio di Classe, ammessi agli esami di Stato finali conclusivi del 
Primo ciclo di Istruzione degli allievi che hanno conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in 
ciascuna disciplina o gruppo di discipline (valutate queste con un unico voto) e un voto di comportamento 
non inferiore a sei decimi. Il giudizio di idoneità è espresso in decimi considerando il percorso scolastico 
complessivo compiuto dall’allievo nella secondaria di primo grado.  
A questo proposito si sottolinea che per la determinazione del “voto di  idoneità” triennale si sono tenute in 
debito conto le seguenti voci: comportamento, impegno e partecipazione, attenzione ed apprendimento, 
esperienze ed evoluzione. Nella seduta del 18 maggio 2015, il Collegio dei docenti ha deciso di adottare i 
seguenti criteri per la determinazione del voto di ammissione agli esami di Stato finali.  

 
70% MEDIA TERZO ANNO DI CORSO  

20% MEDIA SECONDO ANNO DI CORSO  

10%  MEDIA PRIMO ANNO DI CORSO  

 
Si riporta una tabella di corrispondenza tra giudizio sintetico e risultati in ambito cognitivo e 
comportamentale. La tabella verrà utilizzata dal Consiglio di Classe per la definizione del giudizio di idoneità 
all’esame di stato finale.  
  

GIUDIZIO DI IDONEITA’ 



VOTO  
 

GIUDIZIO 

SINTETICO  

CARATTERISTICHE DEI RISULTATI  

10 Eccellente  Impegno serio, costante, accurato, responsabile; partecipazione attiva, continua, interessata e propositiva; 

attenzione costante e produttiva; metodo di lavoro efficace, autonomo, con personale orientamento di studio; 

apprendimento rapido, consolidato, sicuro, con conoscenze approfondite/bagaglio culturale notevole, anche 

rielaborato in modo critico e/o personale; partecipazione costruttiva ad esperienze opzionali o laboratoriali o 

extrascolastiche; positiva e costante evoluzione degli atteggiamenti e degli apprendimenti e miglioramento 

costante e progressivo anche rispetto alla buona situazione di partenza. Il comportamento è stato corretto e 

sempre positivo. 

9 Ottimo 
 

Impegno serio, accurato e costante; partecipazione attiva, coerente, personale e significativa; attenzione costante; 

metodo di lavoro produttivo ed efficace, emergenza di interessi personali; apprendimento sicuro e criticamente 

appreso; partecipazione costruttiva e propositiva ad esperienze opzionali o laboratoriali o extrascolastiche; 

evoluzione positiva degli atteggiamenti e degli apprendimenti, e della capacità di rielaborare esperienze e 

conoscenze, con miglioramento significativo della situazione di partenza. Il comportamento è sempre stato 

corretto. 

8 Molto buono  Impegno serio e adeguato; partecipazione attiva, costruttiva e coerente; attenzione costante; metodo di lavoro 

preciso, autonomo e ordinato; apprendimento soddisfacente, in qualche caso da approfondire; partecipazione 

collaborativa e interessata a esperienze opzionali o laboratoriali o extrascolastiche; capacità di evoluzione 

personale e di riutilizzo delle conoscenze anche in contesti nuovi, e sostanziale raggiungimento degli obiettivi 

stabiliti. Il comportamento è generalmente corretto. 

7 Discreto  Impegno accettabile (oppure) costante ma dispersivo; partecipazione interessata, ma non sempre collaborativa 

(oppure) selettiva o discontinua; attenzione adeguata solo in alcune discipline (oppure) non sempre adeguata; 

metodo di lavoro non sempre preciso (oppure) a volte disordinato (oppure) non del tutto consolidato; 

apprendimento soddisfacente ma ripetitivo/ mnemonico/ poco approfondito; partecipazione discontinua/ non 

sempre positiva/ a esperienze opzionali o laboratoriali o extrascolastiche; evoluzione non sempre positiva rispetto 

alla situazione di partenza (oppure) raggiungimento degli obiettivi con risultati più positivi in alcune discipline. Il 

comportamento è stato esuberante, ma corretto (oppure) disponibile ma non sempre rispettoso delle regole 

(oppure) migliorato solo per alcuni aspetti 

6  sufficiente Impegno non sempre adeguato (oppure:) adeguato solo in alcune discipline (oppure:) poco approfondito e non 

produttivo; partecipazione discontinua (oppure:) limitata/ da sollecitare/ esecutiva; attenzione discontinua, non 

sempre adeguata, non produttiva; metodo di lavoro poco preciso, ma accettabile (oppure:) accettabile ma non 

autonomo; apprendimento troppo ripetitivo / mnemonico/ a volte superficiale / con qualche lacuna; 

partecipazione discontinua/ passiva/ senza interesse a esperienze opzionali o laboratoriali o extrascolastiche; 

evoluzione minima rispetto alla situazione di partenza (oppure) sostanziale raggiungimento degli obiettivi per 

lui/lei stabiliti (oppure) raggiungimento parziale degli obiettivi stabiliti ma buoni miglioramenti rispetto alla 

situazione di partenza. Il comportamento non sempre rispettoso delle regole e dei compagni (oppure) poco 

corretto. 

5  Insufficiente 
 

Impegno saltuario, discontinuo, non adeguato alle richieste; partecipazione discontinua (oppure:) limitata/ 

superficiale/ da sollecitare/ esecutiva; attenzione discontinua/ non sempre adeguata/ non produttiva/ mancante 

nella maggior parte delle discipline; metodo di lavoro disordinato/ poco preciso/ non autonomo/ meccanico/ 

bisognoso di guida costante; apprendimento difficoltoso/ frammentario/ con molte lacune; non ha partecipato a 

nessuna delle esperienze opzionali o laboratori ali o extrascolastiche/ oppure è stato in esse elemento di disturbo; 

evoluzione non positiva per il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti (oppure) ha raggiunto gli obiettivi 

solo parzialmente/ solo in alcune discipline/ i miglioramenti sono stati modesti/ non adeguati alle possibilità . Il 

comportamento è stato poco rispettoso delle regole della vita scolastica/ scorretto. 

4 Gravem. 

insufficiente 

Impegno superficiale/ discontinuo/ mancante; partecipazione superficiale/ con scarso interesse/ senza contributi 

personali/ nemmeno se sollecitato o guidato; attenzione mancante; metodo di lavoro non applicato/ disordinato/ 

improduttivo/ mancante; apprendimento difficoltoso/ non ha appreso nuove conoscenze o abilità; non ha 

partecipato a nessuna delle esperienze opzionali o laboratoriali o extrascolastiche/ oppure è stato in esse elemento 

di disturbo; evoluzione non positiva / gli obiettivi fissati non sono stati raggiunti. Il comportamento generalmente 

scorretto. 

3  Non valutabile Mancano gli elementi minimi per permettere una valutazione completa. 

 
TEMPI DELLA VALUTAZIONE : 
infanzia 
novembre (iniziale)  
febbraio (intermedia)  
maggio (finale)  
primaria 
febbraio (I° quadrimestre)  



giugno (finale)  
secondaria I° 
dicembre (primo trimestre)  
marzo/aprile (pagellino intermedio)  
giugno (finale)  

VALUTAZIONE DI SISTEMA  
 
In base a quanto previsto dalla Direttiva n°11del 18/09/14  nel prossimo triennio la valutazione del sistema 
educativo sarà caratterizzata dalla progressiva introduzione del procedimento di valutazione che ha lo 
scopo di migliorare i livelli di apprendimento e l’equità del sistema.  

A tal fine la scuola ha previsto una serie di attività 

 
Attivita’ 
• Scegliere ed elaborare strumenti per la raccolta dei dati; 

• Raccogliere i dati; 

• Analizzare i dati; 

• Presentare i report dei risultati; 

• Compiere un’interpretazione dei dati; 

• Usare i dati per il miglioramento. 

Questionari che verranno proposti a partire dall’anno scolastico 2016/2017 dalla Commissione 
valutazione della Scuola 

Questionario Accoglienza: inizio anno scolastico, destinato alle Classi Prime secondaria I°; fornisce una 
serie di dati utili alla conoscenza degli interessi, attività e scelte di studio degli alunni; 
(in atto da vari anni in base a quanto stabilito dalla normativa vigente)  
INVALSI – Istituto Nazionale di Valutazione – propone un test di apprendimento destinato alle Classi 
Seconde e Quinta Scuola Primaria , finalizzato a valutare il livello di apprendimento e le competenze 
acquisite dagli alunni in italiano e matematica;  

 

VALUTAZIONE DEL P.O.F. 

Il Piano dell’Offerta Formativa riconosce come indicatori di valutazione                                                      
 

• Ricaduta educativa delle attività previste nel documento progettuale elaborato dalla scuola; 

• Risultati delle ricognizioni trimestrali/quadrimestrali; 

• Risultati dello scrutinio finale. 
 

FASI DELLA  AUTO – VALUTAZIONE  DEL POF 
 

• Fase1: Verificare la coerenza tra le azioni e gli obiettivi; 

• Fase2: Scegliere gli indicatori per la valutazione – controllo; 

• Fase 3: Scegliere i criteri per la valutazione; 

• Fase 4: Conseguenze della diagnosi. 
 
RELAZIONI FINALI DEI DOCENTI COORDINATORI, DEI REFERENTI DELLE COMMISSIONI  E DELLE FUNZIONI 
STRUMENTALI: 
 

• Ore di lezione effettive 

• Frequenza degli alunni 

• Tempo dedicato alle attività non curriculari 

• Partecipazione degli alunni alle attività curriculari 

• Definizione di obiettivi minimi. 

• Definizione di obiettivi trasversali 

• Definizione di idonei strumenti di valutazione da parte del Consiglio di Classe 

• Attività di recupero e di sostegno 

• Comunicazione alle famiglie 



• Accesso alle strutture e agli strumenti 

• Percentuale di abbandoni 

• Materiale prodotto 
 

MODALITA’ DI RECUPERO E  DI  SOSTEGNO 

Ai singoli Consigli di Classe /interclasse  compete l’obbligo di individuare gli allievi con difficoltà di 
apprendimento e la scelta di attivare percorsi di recupero nelle singole discipline, attenendosi ai criteri 
stabiliti dal Collegio dei Docenti e valutando la tipologia di intervento più adatto per ciascun singolo caso. 
 
si potranno attivare:  
rientri pomeridiani in orario extracurricolare  
recupero in orario curricolare con attività appositamente individuate dai docenti. E’ previsto anche lo 
studio individuale su indicazioni dettagliate del docente 
 

AUTOVALUTAZIONE 

L’autovalutazione è un percorso di riflessione interno all’Istituto finalizzato ad individuare concrete piste di 
miglioramento, grazie alle informazioni qualificate di cui l’istituzione scolastica dispone. Attraverso 
l’autovalutazione la scuola individua le priorità in termini di esiti, concretizzandole poi in traguardi da 
raggiungere mediante il perseguimento degli obiettivi di processo.  Mediante la valutazione, interna ed 
esterna, le scuole possono individuare gli aspetti positivi da mantenere e consolidare e gli elementi di 
criticità in relazione ai quali realizzare azioni di miglioramento.  
La Legge 107 conferma la centralità del ciclo autovalutazione/miglioramento, prevedendo che i piani di 
miglioramento diventino parte integrante del piano triennale dell'offerta formativa. Pertanto, al fine di 
garantire il successo formativo degli alunni , l'elaborazione del POF dovrà essere fondata su una puntuale 
ricerca della coerenza tra il POF stesso, il rapporto di autovalutazione e il piano di miglioramento, con 
particolare riguardo alle priorità, ai traguardi di lungo periodo e alle azioni di miglioramento previste.  
 

4.8:  RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 

L’Istituto considera fondamentale il rapporto con le famiglie e la comunicazione con esse  e le informa su 
tutti gli aspetti fondamentali della vita scolastica,  è stato predisposto, pertanto, un piano per migliorare la 
comunicazione interna ed esterna. 
 L’informazione generale è garantita da : 

1. Sito Web costantemente aggiornato; 
2. Incontri con i genitori all’inizio dell’anno scolastico a cura dei coordinatori  
3. L’informazione individuale è assicurata da: 
• Colloqui individuali: 
- un’ora settimanale di incontro con ogni singolo docente da ottobre a maggio  
- tre incontri annui pomeridiano a dicembre per la riconsegna delle PAGELLE del 1° TRIMESTRE. 
• Periodiche comunicazioni delle valutazioni;   
• Comunicazione quotidiana delle assenze e dei ritardi; 
• Comunicazione della valutazione finale per i non ammessi  
• Libretto personale dello studente, con obbligo di firma dei genitori  
• Contatto via mail con le famiglie. 
  

L’informazione sulle attività e i problemi di ogni classe: 
Per ogni classe della scuola secondaria I° viene nominato un docente Coordinatore delegato del Preside,  
che segue gli alunni nel loro cammino educativo ed è punto di riferimento per i ragazzi e le loro famiglie, 
vigila sullo svolgimento della programmazione collegiale del Consiglio di Classe e cura i contatti tra i 
docenti:   
 

5. IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 
Il PTOF assume quali riferimento strategico i piani di miglioramento di seguito riepilogati: 
 

PRIORITA’ E TRAGUARDI OBIETTIVI DI PROCESSO 



AREA 5.1  DEL  RAV AREA 5.2 DEL RAV 

Miglioramento dei risultati scolastici di tutti gli 
allievi  nelle prove IVALSI   
Miglioramento dei risultati scolastici negli allievi 
BES  
 
Migliore le competenze in tutte le aree di 
apprendimento  
 
 
 
 

Il miglioramento si otterrà attraverso la definizione e 
condivisione di curricoli, l'adozione di metodologie regole e 
strategie comuni, nonché l'adozione di prove strutturate 
condivise. Si procederà alla revisione e all'ottimizzazione del 
monte ore disciplinare, attraverso la definizione di Unità di 
apprendimento interdisciplinari che mirano al raggiungimento 
delle competenze sia disciplinari che delle competenze chiave, 
nella logica dell'imparare ad imparare. I Consigli di classe 
partendo dalla situazione reale condivideranno strategie, quali 
ad esempio il recupero in itinere al di fine di garantire la 
differenziazione, il successo scolastico nonché  l'innalzamento 
dei valori nei risultati delle prove INVALSI. 

 
6. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 
Il Collegio ha definito le aree per la formazione professionale coerenti con i bisogni emersi e che 
rispondono ad esigenze di miglioramento dei risultati dell’Istituzione scolastica in termini di esiti  di 
apprendimento e di sviluppo delle competenze di cittadinanza. Strategia formativa privilegiata sarà da 
ritenere la ricerca/azione. 
 

FORMAZIONE  DEL  PERSONALE  DOCENTE 
Durante il triennio di riferimento verranno organizzate le seguenti attività formative conseguenti alla 
gestione del RAV: 
 

TEMATICA N° ore e collocazione temporale FORMAT 
Competenze trasversali per la costruzione di un 
curricolo con le tecnologie  

 febbraio /marzo /aprile  2016 
n. 20 ore   
Apprendere ad utilizzare la LIM (4h)  
Strategie didattiche con le tecnologie 
(8h)  
Apprendimento cooperativo (8h) 

n. 5 incontri di cui 2 in 
laboratorio con utilizzo 
pratico LIM e 
simulazione di attività 
didattica  

Corso di formazione per l’uso del (registro 
elettronico) 

4 ore ottobre/novembre 
2016/2017/2018 

Due incontri nel 
laboratorio informatico 
con esperienze 
simulate 

Corso di inglese per docenti  
Livello B2  

a.s. 2016/2017  
 

 

informazione e formazione di base in materia di 
igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Tutti gli AA.SS. nel mese di dicembre 
D.L.vo 81/2008 artt. 36 e 37. 

Lezioni frontali e 
interattive 

Matematica Metodo analogico  a.s. 2017/2018 Settembre – 16 ore Lezioni frontali e 
interattive 

La vocazione del docente di Scuola cattolica a.s. 2017/2018 ROMA ASC settembre – 
8 ore 

 

Nota MIUR prot. 13459 del 26/10/2017 -  a.s. 2017/2018 Roma Villa Flaminia 
Dicembre  – 3 ore  
 

CONFERENZE DI 
SERVIZIO 

"ADULTI IN CRESCITA"  La scuola paritaria: 
l'educazione possibile e il valore aggiunto delle 
lingue straniere. 

a.s. 2017/2018 Gennaio  

"ADULTI IN CRESCITA" Accrescere la 
consapevolezza del proprio ruolo e condividerne 
le problematicità: creare un clima favorevole 
all'apprendimento e alla socializzazione. 

a.s. 2017/2018 Marzo  

"ADULTI IN CRESCITA" Imparare a comunicare e 
a gestire i conflitti: Il patto di corresponsabilità 

a.s. 2017/2018 Maggio  

 


